
MARZO  2018 

  APRITI! 

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA...  
     

Carissimi fratelli e sorelle, 

è iniziato il tempo della Quaresima, un tempo di grazia che il Signore ci concede per tornare a Lui con tutto 

il cuore e prepararci a vivere con gioia la Pasqua del Signore Gesù, morto e risorto per noi. Vorrei lasciarmi guida-

re quest’anno dall’immagine che ci ha accompagnato nel tempo di Natale, la barca che è stata messa al centro del 

presepe, che tanto è stato apprezzato. Su questa barca, dal significativo nome di “Speranza”, era posta la Natività. 

Gesù ha posto la sua dimora in mezzo a noi, è salito sulla nostra stessa barca, soprattutto di coloro che nella vita 

sono provati e sofferenti. Nella Quaresima siamo chiamati a salire noi su questa barca e a prendere il largo con Ge-

sù, a seguirlo nel cammino che porta alla Pasqua. Nel Vangelo spesso Gesù sale in barca. Sono dei pescatori i suoi 

primi discepoli (Mc 1,16-20), dalla barca Gesù insegna alla folla accorsa a Lui (Lc 5,3), con la barca Gesù si ritira 

in un luogo deserto (Mt 14,13) ricordandoci una dimensione fondamentale della Quaresima, quella della preghiera, 

del raccoglimento, dell’ascolto della Parola di Dio, che ci è stato ricordato il Mercoledì delle Ceneri (Mt 6,5-6). 

Dalla stessa barca il Signore volge il suo sguardo compassionevole alla folla (Mt 14,14; 9,36) che si fa gesto con-

creto nella cura dei malati (Mt 14,14) e nella moltiplicazione dei pani (Mt 14,15-21). Con Gesù la barca può af-

frontare anche la tempesta (Mt 8,23-27) e una notte di fatica inutile può tramutarsi in una pesca sorprendente e i-

nattesa (Lc 5,4-11; Gv 21,4-8). La barca serve a Gesù anche per raggiungere luoghi lontani, stranieri e pagani, do-

ve portare il Vangelo (Mc 5,1ss; 8,10). 

La Quaresima è un tempo in cui, con l’aiuto della grazia del Signore, possiamo portare nuovi frutti di bene; 

è un tempo di fecondità nello Spirito. La “Speranza” è la barca su cui salpiamo con Gesù verso la Pasqua. Tutta la 

nostra comunità parrocchiale deve e può partecipare a questa pesca miracolosa se ascolta l’invito del Signore e si 

fida di Lui. Come Pietro a volte anche noi ci sentiamo di dire: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non ab-

biamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti” (Lc, 5,5) e il Signore ci sorprenderà con la sua generosità. 

Allora il frutto del nostro lavoro, dell’impegno personale, delle iniziative pastorali si unirà a quello di Gesù, come 

ci ricorda S. Giovanni nel racconto dell’incontro del Risorto con i discepoli ancora increduli. Anche in quel caso 

c’è una pesca miracolosa (Gv 21,6), ma l’Evangelista sottolinea come a riva Gesù stesso attenda Pietro e i suoi 

compagni: “Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: 

«Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 

centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangia-

re»” (Gv 21, 9-12). 

Accogliamo questo invito del Signore: saliamo sulla sua barca e gettiamo le reti, fidandoci di Lui. Questo è 

anche l’augurio che invio a tutti, soprattutto a coloro che, per i più svariati motivi, sentono che la propria vita sia 

avvolta dal buio della notte oppure che il viaggio della loro vita stia attraversando una terribile tempesta; per tutti 

coloro che pensano di non poter più raccogliere nulla e sono sfiduciati.  

Dopo il cammino quaresimale Gesù Risorto ci attende, a braccia aperte, sulla riva del nostro mare per con-

dividere il Pane della Vita! 

Auguro una Santa Pasqua a ciascuno di voi e a tutte le vostre famiglie! 

                                                            Il Parroco 

                                                             Padre Salvatore Fratellanza 

 

Con l’entrata dell’ora legale, da domenica 25 marzo 2018,  

 le SS. Messe vespertine saranno celebrate alle ore 19,00. 

 

                         

Foglio periodico della comunità parrocchiale di Santa Maria della Rotonda - Napoli  

                  Tel. 081/5607226 -  Fax. 081/5602495   www.parrocchiarotonda.org 

 



Martedì 27   ore 17,00 
              
Pasqua delle Famiglie 

 

Domenica 25 
 

DOMENICA DELLE PALME 
S. Messa : ore 9,00 - 

h.10-Benedizione delle palme nel campetto                        
 parrocchiale, processione e  S. Messa 
 S.S. Messe : ore 11,30 - 12,45 - 19,00 

 
Le palme benedette saranno distribuite al 
termine di ogni Messa nel cortile grande 

TRIDUO PASQUALE 
29  MARZO : GIOVEDI’ SANTO 

ISTITUZIONE  DELL’EUCARISTIA  
E  DEL  SACERDOZIO 

Ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

Ore 9,00-12,00 / 17,00-18,30: Confessioni 

Ore 19,00: MESSA IN COENA DOMINI 

         Ore 22,30: VEGLIA DI ADORAZIONE 

30 MARZO : VENERDI’ SANTO 
PASSIONE  E  MORTE  DEL SIGNORE 

(digiuno e astinenza) 

Ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

Ore 9,00-12,00 / 17,00-18,00: Confessioni 

Ore 18,00: SOLENNE LITURGIA 

         CON ADORAZIONE DELLA CROCE 

Ore 20,30: Via Crucis comunitaria diocesana 

                   in Via  A. Scarlatti  (V Decanato) 

                  guidata dal Cardinale Sepe 

31 MARZO : SABATO SANTO 

GIORNATA DI SILENZIO 
 

Ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

Ore 9,00-12,00 / 17,00-19,30: Confessioni 

    Ore 22,30: SOLENNE VEGLIA DI PASQUA  

           NELLA NOTTE SANTA 

1°  APRILE : DOMENICA DI PASQUA 
 

RISURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE 

S. MESSE: 9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,45 - 19,00 

MARZO  2018 

Giovedì  8   
ore 19,00  
in Sala Video 
 

LECTIO DIVINA   
 

 

Venerdì 2 - 9 - 16 

ore 17,30 

Via Crucis  

Venerdì 2 
1° venerdì del mese 

Giovedì 22 marzo 
ore 19,00 / 24,00 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
  COMUNITARIA NOTTURNA 

Giovedì 1 e 15 ore 19,00 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Lunedì  19 
Solennità di S. Giuseppe 

Festa del papà  

Da domenica 25 marzo, con l’ora  
legale, le  SS. Messe vespertine  saranno 

celebrate alle ore 19,00 
 

 Domenica 18  

GIORNATA della CARITA ’  

ore 10,15 S. Messa 

ore 11,00 Domenica delle Famiglie 

Venerdì 23 marzo ore 19,30 
 
   VIA CRUCIS COMUNITARIA  
          animata dai ragazzi  
    dell’Oratorio e dai ministri              
 


