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CON MARIA VERSO LA CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE...
Carissimi fratelli e sorelle, la pace del Signore risorto sia con voi!
Anche quest’anno siamo chiamati ad accogliere il Risorto; il tempo pasquale è l’occasione propizia per
ravvivare i doni che Gesù elargisce al mondo attraverso la comunità dei credenti. Lui ci vuole testimoni
della sua misericordia e del vangelo di salvezza, che attraverso di noi, risuona in tutto il mondo e anche
nel nostro quartiere. Il Signore non ci lascia soli. Il tempo pasquale è caratterizzato, nel mese di maggio,
dal ricordo devoto di Maria Santissima.
Gesù, sulla croce, ce l’ha donata come Madre e noi, come il Discepolo amato, l’abbiamo accolta.
Lei è presente nella comunità, segno di consolazione e di speranza!
Nel tempo di Pasqua, la comunità accoglie anche altri doni e frutti di grazia. Innanzitutto i sacramenti,
attraverso i quali sostiene il nostro cammino. La notte di Pasqua abbiamo rinnovato le promesse del Battesimo. In queste settimane la Parrocchia vive la gioia di accompagnare per la prima volta i nostri bambini alla Mensa Eucaristica, dopo il cammino catechistico di preparazione che ha visto impegnata in vario
modo tutta la comunità: i bambini stessi, i genitori, i sacerdoti, le catechiste, gli animatori, tutti coloro
che li seguono con la preghiera. Oltre a questo sacramento, celebreremo solennemente anche quello
della Confermazione: come rinnovata Pentecoste, lo Spirito scenderà sui giovani e su tutta la comunità,
affinché siamo testimoni sempre più credibili della vita nuova in Cristo.
Maria è in mezzo a noi come lo era nella prima comunità dei credenti. La nostra appartenenza a Lei e il
suo materno amore si manifesteranno in modo particolare nella Festa della Parrocchia, alla quale siamo
tutti invitati, per esprimere la gioia di appartenere a Maria, nostra patrona, e al Signore.
Dopo il tempo pasquale, abbiamo modo di vivere un incontro più profondo con Gesù, nel suo mistero
trasfigurante e redentore di amore.
Le feste del Corpus Domini e del SS. Cuore ritmano il cammino di fede, soprattutto nel mese di Giugno,
dedicato proprio al SS. Cuore. È un’occasione per pregare il Signore anche per i sacerdoti tutti – soprattutto quelli che il Signore ha mandato nella nostra comunità – affinché il loro ministero sia sempre più
gioioso e generoso.
Vi aspetto tutti per i momenti di grazia che la Comunità è chiamata a vivere nei mesi di maggio e giugno, in modo particolare per la Festa della Parrocchia, alla quale tutti, sono certo, vorrete prendere parte con gioia ed entusiasmo.
Nel nome del Signore Risorto benedico ciascuno di voi e tutte le vostre famiglie, soprattutto gli anziani e
gli ammalati.
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza

FACCIAMO FESTA INSIEME
DOMENICA 18 GIUGNO 2017 ore 20,00
Tel. 081/5607226 - Fax. 081/5602495 www.parrocchiarotonda.org

MAGGIO - GIUGNO 2017
PRIM0 VENERDI’
DEL MESE

5 maggio - 2 giugno
Orario S. Messe:
9,00 - 19,00

Giovedì ore 19,30
4 - 18 - 25 maggio
1° - 8 giugno

Adorazione Eucaristica
Fissare lo sguardo su Gesù

CELEBRAZIONE
PRIME COMUNIONI
Domenica Ore 8,45
1° turno 14 maggio
2° turno 28 maggio

Sabato 20 maggio
ore 19,00
Celebrazione
delle Cresime

Celebrazione
dei Battesimi

Domenica 7 e 14 maggio

Sabato 27/5 ore 17,30

Musica intorno all’organo

Sabato 03/6 ore 10,00

Concerti in Chiesa ore 19,45
Lunedì 8 maggio
FESTA della MADONNA

Sabato 24/6 ore 17,30
Lunedì 22 maggio
Pellegrinaggio
a Pompei

Protettrice della Parrocchia

S.S. Messe Ore 9,00 - 12.00 - 19,00
Ore 12,00: Supplica Madonna di Pompei
Ore 19,00: Messa Pro Offerenti Organo
Giovedì 11 maggio
3° annIVERSaRIo
Ordinazione DEL
Viceparroco
Preghiamo per lui e con lui
S. Messa ore 19,00

Venerdì 12/5 ore 17,30
INCONTRO CULTURALE
“NAPOLI CIAK”

Alla scoperta dei luoghi cinematografici
della città di Napoli

Partenza ore 15,45
Martedì 13 giugno

FESTA di SANT’ANTONIO
S. Messe ore 9,00 - 19,00
Benedizione e distribuzione del pane

DOMENICA 18 GIUGNO 2017

FESTA DELLA PARROCCHIA
ORE 20,00 “FACCIAMO FESTA INSIEME”
XXIV° EDIZIONE

Nel cortile grande della Parrocchia
PARTECIPIAMO NUMEROSI
Venerdì 23 giugno
SOLENNITA’ DEL
SACRO CUORE DI GESU’
S. Messe ore 9,00 - 19,00
Conclusione dei Primi Venerdì del mese
Dal 26 giugno al 7 luglio Campo estivo
per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

