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LE SANTE QUARANTORE 
 

 Dal 23 al 28 Marzo nella nostra parrocchia tutti siamo invitati a 

vivere l’esperienza forte e profonda delle Sante Quarantore di 

adorazione di Gesù Cristo, veramente, realmente e sostanzialmente 

presente nel Santissimo Sacramento. Sarà una settimana intensa di 

spiritualità durante la quale ci sarà la possibilità di accostarsi al 

Sacramento della Santa Confessione, di ascoltare la Parola di Dio 

nella predicazione degli esercizi spirituali (il tema di quest’anno è: Le 

sette parole di Gesù sulla Croce) e di celebrare tutte le sante 

messe in suffragio dei nostri familiari, parenti e amici defunti. In tal 

modo, le Sante Quarantore diventeranno un’ occasione assai bella e 

meravigliosa per prepararsi a vivere bene la Settimana Santa e la 

Pasqua. 

 

Arc. Carmelo Carvello 



IO PICCOLO PRINCIPE 
 

 Il Piccolo Principe è un’opera di Antoine Saint Exupery, uno 

scrittore-aviatore francese scomparso con il suo aereo – non si sa 

dove – nel 1943.  

 "Il Piccolo Principe. Se non diventerete come bambini..." è 

un musical di Padre Carmelo Carvello, messo in scena il 14 

febbraio in occasione della festa di carnevale che si è svolta nella 

nostra parrocchia. Io come Piccolo Principe lo vedo 

semplicemente come un bambino che nella sua ignoranza è 

capace di far crollare i grandi della terra, ma perché non è 

ignoranza ma è essere bambini e io so che è una cosa 

meravigliosa perché quel periodo della mia vita è stato il più 

bello.  

 Mi accorgo che è una bellissima gioia, come una musica.  

 Una delle frasi che mi piace molto di questo musical è 

questa: “Senti, noi svegliamo questo pozzo e lui, canta…”. Quale 

bellezza ha l’acqua e il pozzo, la carrucola, il secchio quando sei 

nel deserto, in trappola; in una grandissima terra, eppure, in 

trappola; in pianure, colline, montagne, del deserto eppure, in 

trappola. E la notte sogni il tuo Amore (la Rosa) quando lo hai 

lasciato per conoscere il mondo; e il giorno quando incontri 

bizzarre creature (la Volpe) che ti insegnano quello che l’uomo 

ha dimenticato. La sera quando sei tentato di ritornare (il 

Serpente) e pensi che sia la cosa giusta da fare, e sai che è la cosa 

giusta da fare. È questo un bambino ignorante? È questo il 

bambino, lo stesso bambino, che voleva disegnata la pecora?  

 

Carvello Daniele 



TALITA… NEL PROGETTO DI DIO 

  

 Leggere questo libro è immergersi nell’ anima profonda e 

candida di Talita. Ogni frase, ogni parola, ogni racconto 

trasmette un’emozione intensa e permette di aprire 

gradualmente e delicatamente le finestre del suo cuore. Pagina 

dopo pagina, la sensazione è la stessa che si prova nello sfogliare 

un album di fotografie. Talita ci accompagna mentre ripercorre la 

sua vita. Ci pare di vederla a volte bimba spaventata e bisognosa 

d'amore, a volte felice e lodante per il dono della vita…. 

 L’inno alla vita, quasi come in un ciclo, coinvolge anche i 

nonni, che Talita riconosce come fondamentali nella famiglia, 

soprattutto per l’educazione dei bambini.       

 E’ il RITMO della VITA, il RITMO dell’ AMORE di cui ogni 

membro della famiglia è parte fondamentale… dal bambino, ai 

genitori, ai nonni, in una ciclicità armonica che Talita sa cogliere 

con estrema sensibilit{. Ma il fulcro di tutto è Gesù. E’ Lui la 

forza, in Lui, nella Sua vicinanza il senso di abbandono è colmato 

fino a pronunciare: “ Signore, voglio che tu sia il mio papà, 

perché il mio pap{ non l’ho conosciuto!".  

 E allora, grazie Talita! Grazie perché ci hai fatto dono dei 

tuoi pensieri, grazie perché ci hai arricchiti con la tua delicatezza 

d’animo!                   

Miriam Perricone 

 

(Dalla prefazione al libro: “ Talita nel progetto di Dio”, presentato 

in chiesa madre il 22 febbraio 2015) 



Appuntamenti parrocchiali e diocesani 
 

3 MARZO – ore 16.30 Pellegrinaggio a Canicattì dal venerabile  

   padre Gioacchino La Lomia 
 

6 MARZO – ore 19.30 Lectio diocesana del Vescovo per giovani –  

   Chiesa S. Pio X - Caltanissetta 
 

8 MARZO – Festa della donna... festa della Madonna 

    animata dai gruppi mariani della Parrocchia                                   

 ore 17.30  S. Rosario                                                                                                                                                    

 ore 18.00 S. Messa                                                                                                                                                                           

 ore 19.00 Presentazione del libro di Antonella Lo Porto: 

     Come una donna.  I misteri del rosario meditati "al femminile"  
  

13 MARZO – Convegno sul 170° Diocesi – CALTANISSETTA  -   

  Seminario – ore 17.00  
 

16 - 18 MARZO – TRIDUO DI S. GIUSEPPE    
 

19 MARZO – Solennità di S. Giuseppe e festa del papà –  

 ore 19.00 S. Messa 
 

22 MARZO – Raduno diocesano dei “ministranti” in Seminario 
 

23-28 MARZO - SANTE QUARANTORE  DI ADORAZIONE  

 DEL SS. SACRAMENTO 
 

29 MARZO – DOMENICA DELLE PALME 
 

31 MARZO – ore 20,00 - Precetto Pasquale  

  dell’associazione “ Settimana Santa”  
 
 

NEL MESE DI FEBBRAIO: 
 

BATTESIMI: Magrì Gioia 
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