rò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite
e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo
infatti è dolce e il mio carico leggero». (Mt 11, 28-30)

Febbraio 2014

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristore-

11 febbraio - Giornata dell’ Ammalato 2014
«...anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16)
L’11 febbraio 2014, la Chiesa ricorda la memoria liturgica
della Beata Vergine Maria di Lourdes. Beato Giovanni Paolo II ha
istituito in questa festa la Giornata Mondiale del Malato. Non avrebbe senso una Giornata all'anno per l'ammalato, se non diventasse strumento e occasione per favorire un'attenzione quotidiana della Chiesa a chi è sofferente e a chi se ne prende cura,
sostenendoli con la propria carità ed affidandoli a Dio per Maria.
Sono belle le parole di Papa Francesco nel suo Messaggio
per questa occasione:
Quando ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle
contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa
verso gli altri diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo
spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così
il nostro contributo all’avvento del Regno di Dio. Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui dirigere con sicurezza lo
sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni e difficoltà dei suoi figli.

Giornata dell’ammalato in parrocchia

Martedi 11 febbraio e tutti i martedi preghiamo insieme
durante le messe delle 9.00 e 18.30.

Visita e prega con gli ammalati che conosci personalmente o
insieme ai sacerdoti e ai ministri straordinari della comunione.
Se conosci persone che desiderano ricevere la comunione,
vieni in parrocchia e fallo sapere.

Ti rendiamo grazie e ti benediciamo
Padre santo e misericordioso,
perché hai tanto amato il mondo
da dare a noi il tuo Figlio.
A te Signore della vita,
che doni forza ai deboli
e speranza a quanti sono nella prova,
ci rivolgiamo fiduciosi.
Manda il tuo Santo Spirito
perché spinti dalla carità di Cristo
che sulla croce ha dato la sua vita per noi
anche noi doniamo la vita per i fratelli.
Giunga a tutti o Padre, la Parola che risana.
Guarisci i malati, consola gli afflitti,
e con Maria, salute degli infermi,
fa’ che giungiamo alla gioia senza fine. Amen.

Foglio periodico della comunità Parrocchiale di Santa Maria della Rotonda Napoli
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Domenica 2 ore 10,00
“Passeggiata in Famiglia”
con il Cardinale Crescenzio Sepe
Piazza Dante—Piazza del Plebiscito

Domenica 2
Festa della
Presentazione
di Gesù
al Tempio

Domenica 9 h.18.30
CINEAGORA’:

“Colpi di fulmine”

SALA VIDEO - INGRESSO LIBERO

Martedì 11

Giornata dell’ammalato

Come il Buon Samaritano
Visita gli ammalati che conosci e
Prega per loro durante la Messa

Sabato 15 h. 17.00

Battesimi
Domenica 16
Durante la S. Messa
delle 11.30
Benedizione dei fidanzati

CANDELORA
Durante la Messa delle h. 10.15

Benedizione dei bambini

Giovedì 6—13—20—27 h. 19.00
Adorazione Eucaristica

Giovedì 13

Catechesi sul
CREDO:
“Vita Pubblica di Gesù”
a seguire: Adorazione e Confessioni

Giovedì 20

14° Anniversario
di
Ordinazione Diaconale di
Antonio Rulli

e

durante la Messa delle h. 18.30
preghiamo con loro e per loro

Venerdì 21 h 19.00

Consiglio Pastorale
In preparazione alla

Associazione Culturale
la Rotonda
Venerdì 7 h. 17.30
Presentazione del libro
“PAZIENTI SMARRITI”
di Maria Rosaria Pugliese

Sala Video – ingresso libero

Enzo Attanasio

Quaresima
con tutti i collaboratori
della Parrocchia

Venerdì 28
Compleanno del Vicario

Don Michele Pezzella
Preghiamo per lui e con lui
durante la Messa delle 18.30

