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Incontri biblici sul libro di Giona 
 

Nei Giovedì 20 novembre, 27 novem-
bre , 11 dicembre  e 18 dicembre, dalle 
ore 19.00 alle ore 20.00, vieni a leggere 
e approfondire insieme la Parola di 
Dio. Ci fermeremo sul bellissimo libro 

biblico di Giona, che narra la vicenda di un profeta inviato 
in missione, quasi contro la sua volontà, in una città      
pagana come Ninive, che inaspettatamente accoglie la   
Parola e si converte.  

Porta con te la Bibbia! 

Novembre  2014 

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

 

   «Siate soprattutto uomini. 

   Fino in fondo. 

   Anzi, fino in cima. 

   Perché essere uomini fino in cima 

   Significa essere santi. 

   Non fermatevi, perciò, a mezza costa. 

   La santità non sopporta misure discrete».  

   

   Don Tonino Bello 

 

  «I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono persone che 

prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita  normale, con 

gioie e dolori, fatiche e speranze. Ma quando hanno conosciuto l’amore di 

Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore. Essere santi non è un privilegio di 

pochi, ma è una vocazione per tutti. I santi hanno speso la loro vita al servi-

zio degli altri e hanno sofferto tante   avversità, ma senza odiare. I santi mai 

hanno odiato. L’amore viene da Dio, ma l’odio da chi viene? Non viene da 

Dio, l’odio viene dal diavolo. E i santi si sono allontanati dal diavolo. I santi 

sono uomini e donne che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono agli altri. 

Mai odiare. Servire i più bisognosi, trasmettere gioia: questa è la via della 

santità».  

                Papa Francesco 

 

  Chiamati  

        alla santità 

Non abbiamo paura di tendere verso l'alto, verso le altezze di Dio; non abbiamo paura che Dio ci chieda     

troppo, ma lasciamoci guidare in ogni azione quotidiana dalla sua Parola, anche se ci sentiamo poveri,          

inadeguati, peccatori: sarà Lui a trasformarci secondo il suo amore. 

  APRITI! 

Nel periodo invernale 

la messa vespertina 

delle 19.00  

è anticipata  

alle 18.30. 



Sabato 15   - Ore 17.00-  

                       BATTESIMI 

DOMENICA 2 

 

Commemorazione  

di tutti i fedeli defunti  
 

 - Orario SS. Messe -  

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 18.30 

Domenica 16 

 -ore 17.00- 

In parrocchia  

Ritiro Comunitario  

in preparazione  all’Avvento 

Sabato 22      ORE 17.30 
APERTURA 

MOSTRA MERCATO 
DELLA SOLIDARIETA’ 

 
 

Domenica 23        - 9.30-13.30 e 17.30-19.00 
Da Lunedì 24 a Sabato  29            17.30-19.00 
Domenica 30        - 9.30-13.30 e 17.30-19.00 
 

Visitate la mostra. Il ricavato servirà per  

aiutare  i poveri 

NOVEMBRE 2014 

Domenica 23 
Ore 18.00  
Sala Video 

CINEAGORA’  
 

Giovedì 20 

Giovedì 27   
 

Incontri Biblici 

Libro dI GIONA            
                 Aprrofondimento  

della Parola di Dio   

 

SABATO 22  
 
     6° Anniversario  
        Ordinazione 
     Diacono Marco De Caro 

 
 

Solennità di Tutti i Santi 
 

- Orario SS. Messe-  
 

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 18.30 

Sabato 1    

Sabato 22 - Domenica 30 

Tutti i Lunedì  
  partecipa agli Incontri guidati  

da P Dini: 
       17.30-”Leggendo San Paolo” 
         Catechesi per gli adulti 

 
    20.30 -“Incontri del Lunedì” 
Tematiche fondamentali della nostra fede che pre-

parano anche a ricevere i Sacramenti   
della Cresima e del Matrimonio 

SABATO 8       
  

VISITA GUIDATA  

ALLA CHIESA     

DI S.ANNA DEI LOMBARDI  

                     E  ALLA  

   SAGRESTIA DEL VASARI 

Con L’Associazione Culturale 

LA ROTONDA 

Ore 19.00-20.00 
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