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SIAMO TUTTI PELLEGRINI...
Carissimi, quest’anno pastorale è iniziato all’insegna dell’accoglienza. Prima di tutto è essenziale accogliere Gesù: è Lui il primo pellegrino che bussa alla porta del nostro cuore e della nostra comunità. Per questo è importante dare spazio e tempo alla Parola di Dio. Con gioia, devo riconoscere che la Parrocchia vive già in modo
consapevole e maturo questa accoglienza. Ne sono un esempio il gruppo dei Lettori e il numero di messalini mensili che vengono distribuiti per la meditazione quotidiana. Ma bisogna ancora crescere! Un secondo aspetto
dell’accoglienza di Gesù è l’Eucarestia. In modo particolare quest’anno verrà data importanza all’adorazione eucaristica il primo e il terzo giovedì di ogni mese, alle ore 19,00. Infine, Accogliere Gesù, significa accogliere il fratello e la sorella, soprattutto il più bisognoso. Anche in questo caso, sono grato al Signore per la generosità con
cui la nostra Parrocchia vive questa dimensione. Come impegno particolare e concreto quest’anno vogliamo sostenere una casa di accoglienza della Diocesi, adottando qualche persona senza fissa dimora lì ospitata.
Ma c’è anche un altro aspetto che, in questo mese di novembre, mi è caro farvi presente. Accogliere i pellegrini è anche un modo per ricordarci che tutti siamo pellegrini su questa terra. Come ha scritto il Cardinale:
“migrante è ogni uomo, pellegrino dell’Eterno. Così “homo viator” è ogni cristiano in esodo verso l’autentica Pasqua; è la Chiesa, popolo di Dio, in perenne cammino”. Nel mese in cui tradizionalmente il nostro pensiero,
l’affetto e la preghiera vanno in modo particolare ai cari defunti, siamo invitati a prendere consapevolezza che tutti viviamo una condizione transitoria, che la nostra vera Patria è nei Cieli. Non dobbiamo essere quindi attaccati in
modo morboso alle realtà terrene; tutte, anche le più belle, prendono senso nel Cuore di Dio; slegate da Esso, mostrano la loro peritura fragilità. Anche gli affetti più cari vanno vissuti in questa prospettiva: già da ora tutti viviamo nella speranza questa realtà, sebbene attanagliati dal dolore e dalla paura che la morte porta con sé. Il Signore
risorto è fonte di vita per noi e per i nostri defunti. Questa speranza nella vita eterna ci unisce tutti, la Chiesa ancora pellegrina sulla terra e la Chiesa celeste. È il mistero della comunione dei santi, ossia di tutti coloro che sono
chiamati alla santità nel battesimo. Questa comunione unisce anche vivi e defunti: noi preghiamo per loro e loro
pregano per noi, in un vincolo di carità. In questo senso la preghiera non può accontentarsi di una visita al cimitero
in ossequio alle tradizioni. La preghiera più grande, quella più gradita al Signore è la celebrazione eucaristica, in
cui facciamo memoria della Pasqua, del Signore morto e risorto e affidiamo a lui i nostri cari defunti. Questo vincolo di amore non può esprimersi solo nella preghiera. La carità fattiva, le opere di misericordia, il perdono concesso, il tempo donato agli altri possono essere offerti al Signore anche per i defunti.
“Conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate
l’ospitalità gli uni verso gli altri” (1 Pt 4,8-9).
La Madonna, titolare della nostra Parrocchia, ci protegga e ci benedica.
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza
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Nel periodo invernale la messa vespertina, feriale e
festiva delle 19.00, è anticipata alle 18.30.
Tel. 081/5607226 - Fax. 081/5602495 www.parrocchiarotonda.org

NOVEMBRE
Mercoledì 1

Solennità di tutti i Santi
S.S. Messe ore: 9,00-10,15-11,30-12,45-18,30
Giovedì 2

Commemorazione
di tutti i defunti
- Orario SS. Messe -

9,00 - 10,00 - 17,00 - 18,30

Sabato 18
Ore 17,00
Celebrazione dei
battesimi
Domenica 19

Domenica delle Famiglie
Ore 10,15 - S. Messa
Ore 11.00 - Incontro con
aperitivo

VENERDÌ 3

Mercoledì 22

PRIM0 VENERDI’
DEL MESE

9° Anniversario Ordinazione
Diacono Marco De Caro

Orario Sante Messe:
9,00 - 18,30

Martedì 7
50° Compleanno di
Padre Girolamo
Domenica 12
ore 11,30 S. Messa - Conferimento
del Mandato ai lettori della Parola
ore 18,30 CINEAGORA’
Film in programmazione
in Sala Video

Giovedì 16
FESTA DI
SAN GIUSEPPE MOSCATI
SS. Messe: ore 9.00, 17.00 (con Unzione degli infermi), 18.30
Venerazione della Reliquia del Santo

GIOVEDI’ 16 ore 19.00
ADORAZIONE EUCARISTICA

MOSTRA MERCATO
DELLA SOLIDARIETA’
APERTURA Sabato 25 ORE 17,00
Domenica 26 - 9,30-13,30 e 17,00-19,30
da Lunedì 27 fino a Sabato 2 17,00-19,30
Domenica 3 - 9,30-13,30 e 17,00-19,30
Visitate la mostra
Il ricavato servirà per aiutare i poveri
DOMENICA 26

Solennità di
Cristo Re
S.S. Messe ore: 9,00-10,1511,30-12,45-18,30

Tutti i lunedì
incontri guidati da Padre Dini:
17,30 - Catechesi per gli adulti
20,30 - “Incontri del Lunedì”
aperti a tutti i giovani e anche a tutti coloro
che si preparano a ricevere i Sacramenti
della Cresima e del Matrimonio

