
Martedì 9 aprile 
Celebrazione dell’Unzione dei malati 
durante le SS. Messe delle 9,00 e delle 19,00 

Giovedì  7 e 21 marzo ore 19,00 
ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA 

 PARROCCHIA S. MARIA DELLA ROTONDA               

Via Pietro Castellino, n. 67 Napoli Tel. 081/5607226  

  www.parrocchiarotonda.org 

Vita della Comunità  
MARZO - APRILE  2019 

Lunedì 25 marzo  
Solennità della 

   Annunciazione del Signore 
   SS. Messe ore 9,00 - 18,30 

Domenica 31 marzo  
dalle 16,45 alle 19,00   (in parrocchia) 

Ritiro Comunitario per la Quaresima 

Venerdì 5 aprile - SS.Messe h. 9,00-19,00 
       

1° Venerdì del mese 

Venerdì 1° marzo 

1° venerdì del mese 
SS. Messe:  ore 9,00 - 18,30 

Alle ore 19,00, in Sala Video, 

“IN ATTESA DELLA QUARESIMA” 

incontro condotto da Padre Girolamo 

Domenica 3 marzo 

SS. Messe  ore 9,00 - 
h.10,15 CARNEVALE dei BAMBINI 

ore 11,30 - 12,45 - 18,30 

Mercoledì 6 marzo 

Mercoledì delle Ceneri 

  SS. Messe ore 9,00 - 10,00 -  

17,00 (Messa delle famiglie) - 18,30 - 20,00 

Martedì  19 marzo 
Solennità di S. Giuseppe 
SS. Messe ore 9,00 - 18,30 

Da domenica 31 marzo,con l’ora  legale, 
le  SS. Messe vespertine  feriali e festive  

saranno celebrate alle ore 19,00 
 

Tutti i Venerdì di Quaresima 

Via Crucis    ore 18,15 
S. Messa      ore 19,00 

Domenica  7 aprile ore  19,45 
CONCERTO del CORO GIOVANILE  

del TEATRO SAN CARLO 

Giovedì 11 aprile 

dalle 19,30 alle 23,30 

SERATA di ADORAZIONE e      

CELEBRAZIONI PENITENZIALI 

 

Domenica 14 aprile 
 

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

h.10 - Benedizione delle palme nel campetto                        
   parrocchiale, processione e  S. Messa 

    SS. Messe : ore 11,30 - 12,45 - 19,00 
 

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

18 - 21 aprile       

TRIDUO PASQUALE    
(orario celebrazioni vedi retro) 

Venerdì 26 aprile  ore 19,00 
 S. Messa per 36° Anniversario  

degli Undici Fiori del Melarancio 
                             

Mercoledì 24 aprile ore 17,30 
Celebrazione dei Battesimi 

Giovedì 4 aprile ore 19,30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
                ANIMATA 



TRIDUO PASQUALE  2019 
18  APRILE : GIOVEDI’ SANTO 19  APRILE : VENERDI’ SANTO 

ISTITUZIONE  
DELL’EUCARISTIA  

E  DEL  SACERDOZIO 
ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

ore 9,30-12,00 / 17,00-18,45: Confessioni 

h.19,00: S. MESSA IN “COENA DOMINI” 

h.22,30-23,30:VEGLIA DI ADORAZIONE 

PASSIONE  E  MORTE  
 DEL SIGNORE 
(digiuno e astinenza) 

ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

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

ore 18,00: SOLENNE LITURGIA 

                        con adorazione della Croce 

        ore 21,00: VIA CRUCIS  

                animata dai Gruppi Parrocchiali 20  APRILE : SABATO SANTO 

RISURREZIONE  

DI NOSTRO SIGNORE 
S. Messe: 9,00 - 10,15 - 11,30 - 

            12,45 - 19,00 

21  APRILE : DOMENICA DI PASQUA  
GIORNATA DI SILENZIO 

 
ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

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

  ore 22,30: SOLENNE VEGLIA DI 

   PASQUA NELLA NOTTE SANTA 

Carissimi fratelli e sorelle, il tempo della Quaresima e il tempo di Pasqua sono, ogni anno, 

un’occasione che il Signore dona a ciascuno di noi e a tutta la comunità per sperimentare la sua Gra-

zia e la sua Misericordia. È un cammino che la Chiesa ci chiede di vivere con gioia: “Ogni anno tu 

doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua”. Così 

recita uno dei prefazi (la preghiera che nella Messa il sacerdote recita prima del Santo) della Quaresi-

ma. Anche la penitenza e il sacrificio devono quindi essere caratterizzati da un atteggiamento gioioso, 

come ci ricorda il vangelo proclamato il Mercoledì delle Ceneri (Mt 6,1-6.16-18). Alcuni versi del 

poeta Franco Fortini ci ricordano  questo misterioso ritmo di gioia e di dolore, di luce e di buio, di fa-

tica e di conquista: “La scuola della gioia è piena di pianto e sangue. Ma anche di eternità” (La gioia 

avvenire). Seguiamo, quindi, il Signore nel deserto e sul Tabor, fino ai piedi della Croce al Calvario e 

oltre il giardino della tomba vuota del Risorto! 

   In modo particolare, quest’anno in cui nel cammino pastorale meditiamo e viviamo l’opera di 

misericordia “Visitare gli ammalati”, presentiamo al Signore tutte le sofferenze e le malattie che ci 

colpiscono, direttamente e indirettamente, il dolore che tante volte non riusciamo o non vogliamo ve-

dere o accettare, le ferite spesso incurabili che tante famiglie vivono al loro interno, la solitudine, il 

disagio. Gesù non solo non è insensibile a tutto questo ma se ne fa carico: “Egli è stato trafitto per i 

nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per 

le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5). È lui il vero medico. Questo tempo di grazia che si a-

pre davanti a noi sia, quindi, l’occasione per sperimentare la forza risanatrice del suo amore! Ciò 

comporta anche un serio impegno di conversione affinché la Luce del Risorto splenda sempre di più 

nelle nostre vite. Lasciamoci guarire da Lui. Solo così il tempo della Quaresima non passerà inutil-

mente e gli impegni che personalmente e comunitariamente prendiamo non saranno qualcosa di este-

riore o devozionale e potremo,a Pasqua, “celebrare e rivivere con gioia i misteri della redenzione”.  
                                                                                                                    

                 Il Parroco 

                                                             Padre Salvatore Fratellanza 


