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ACCOGLIAMO CON GIOA IL NUOVO ANNO...
Carissimi fratelli e sorelle,
il tempo di Natale, che stiamo celebrando, porta con sé anche l’anno nuovo. È in Gesù, il
Figlio di Dio fatto uomo, che contempliamo bambino in questi giorni, che tutto si rinnova. In Lui,
bambino, siamo chiamati a riscoprire la nostra giovinezza perenne nello Spirito: Lui rinnova il nostro cuore, le nostre scelte, la nostra vita. Anche le nostre famiglie e la nostra comunità sono chiamate a sperimentare questa freschezza che nasce dall’Amore.
Vi invito, dopo le celebrazioni di questi giorni di festa, a sostare un po’ davanti al presepe
che è stato preparato, come ogni anno, dal Gruppo Tecnico della Parrocchia. Quest’anno,
all’interno del classico presepe, ci sono due segni molto belli e significativi. La Natività è stata
collocata su una barca a indicare che il Signore viene a noi. Il suo viaggio non è privo di rischi, anzi Lo porterà fino alla croce, come il viaggio di tanti nostri fratelli di cui ci parlano le cronache. È
un modo molto concreto di meditare sulla frase che ci guida in quest’anno pastorale (“Accogliere i
pellegrini”) e che la scritta sopra il presepe ci ricorda. Ma c’è anche un altro segno speciale: in alto, collegato al molo dove è approdata la barca della Natività, da una strada che si inerpica tra case
e rocce, c’è un modello della nostra Chiesa che vuole accogliere il Signore e tutti coloro, soprattutto i più poveri e fragili, in cui il Signore stesso si identifica.
Queste riflessioni ci aiutino a vivere il Natale e siano per noi motivo di benedizione nel Signore, impegnati ad accogliere Lui e ad accoglierci gli uni gli altri.
I prossimi due mesi sono ricchi di appuntamenti significativi che ritmano il cammino di fede
della nostra comunità. Ci sono celebrazioni liturgiche, come l’Epifania (6 gennaio), che conclude
solennemente il tempo di Natale, e la festa del Battesimo del Signore (7 gennaio). Ci sono momenti di incontro gioioso, come la Festa delle Famiglie (21 gennaio e 18 febbraio) e il Concerto del
Coro dei Giovani del Teatro San Carlo (14 gennaio). Nel mese di febbraio c’è la festa della Presentazione al Tempio del Signore (la cosiddetta “Candelora”, 2 febbraio) e l’inizio della Quaresima (il
mercoledì delle ceneri, 14 febbraio).
Concludendo questa mia lettera di auguri, quest’anno vi invito a unirvi con me nella preghiera per ringraziare il Signore e per chiedere la sua rinnovata benedizione, in occasione del mio
settantesimo compleanno. Da tanti anni sono con voi e questa è una tappa importante del cammino, non solo mio, ma anche dell'intera comunità che il Signore mi ha affidato.
Rinnovo ancora gli auguri per Natale e per il nuovo anno a ciascuno di voi e a tutte le vostre
famiglie, in modo speciale ai malati, ai sofferenti e ai fanciulli. La Madonna, patrona della nostra
comunità, ci doni il Figlio suo Gesù e ci conceda sempre la sua materna protezione.
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza
Tel. 081/5607226 - Fax. 081/5602495 www.parrocchiarotonda.org

GENNAIO - FEBBRAIO 2018
Giovedì 1° gennaio
Domenica 21/1
Solennità della
Madre di Dio
Orario delle SS. Messe
9.00 - 10.15 - 11.30
12.45 - 18.30

Venerdì 5 gennaio
1° Venerdì del mese
Sabato 6 gennaio
Solennità dell’Epifania
del Signore
Orario delle Messe
9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,45 - 18,30

Domenica 7 gennaio

BATTESIMO
DEL SIGNORE

ore 10,00
Celebrazione
dei Battesimi
Domenica 14 gennaio ore 19,15

ECCEZIONALE EVENTO in CHIESA
CONCERTO del CORO GIOVANILE
TEATRO SAN CARLO

ore 10,15 S. Messa
ore 11,00

Domenica
delle
Famiglie
Giovedì 25 gennaio
S. Messa ore 18,30

Sabato 27/1
ore 17,00

Celebrazione
della Pace

Celebrazione
dei Battesimi

Giovedì 1° e 15 febbraio ore 19,00
ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA

Venerdì 2 febbraio
1° Venerdì del mese
Festa della Presentazione
di Gesù al Tempio
Sante Messe ore 9,00 e 18,30
con benedizione delle candele
Ore 17.00
Benedizione dei bambini presentati dai genitori

Sabato 10 febbraio ore 17,00

Celebrazione dei Battesimi
Domenica 11 febbraio

S. Messa ore 10,15
CARNEVALE dei BAMBINI

LUnEDI’ 15/1/2018
70° compleanno
del parroco
Preghiamo per lui e con lui
durante la S. Messa
delle 18.30
Giovedì 18 gennaio ore 19,00
ADORAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA

Mercoledì 14 febbraio
Mercoledì delle Ceneri
SS. Messe ore 9,00 - 10,00 - 17,00 - 18,30 - 20,00

Domenica 18 febbraio 1° di Quaresima
Ore 11,00 Domenica delle Famiglie

Martedì 20 febbraio
Durante la Messa delle 18,30 preghiamo per
i diaconi Antonio ed Enzo in occasione del
18° annIVeRSaRIo
della loro Ordinazione

Domenica 25 febbraio ore 16,30

Ritiro Comunitario Quaresimale

