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«Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio: egli 
ha dato la sua vita per noi, e anche noi dobbiamo 

dare la vita per i fratelli».    (1Gv 3,19) 
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Carissimi 

innanzitutto ringrazio P. Salvatore per avermi dato l’occasione di presentarmi a molti di voi,  

attraverso Effatà. 

E’ trascorso circa un mese da quando sono viceparroco della parrocchia di S.Maria della  

Rotonda e in questa comunità parrocchiale ho il piacere di continuare il mio ministero  

sacerdotale, dopo un anno e mezzo dalla mia ordinazione presbiterale, avvenuta all’età di 37 

anni. La mia vocazione è maturata dopo che mi sono laureato in giurisprudenza e ho lavorato 

nel mondo dell’avvocatura, a 29 anni il Signore mi ha chiamato a seguirlo lungo la strada del 

sacerdozio, che ho percorso finora per un anno e mezzo. Durante questo periodo sono stato 

viceparroco nella parrocchia di S.Maria dell’Aiuto in Largo Ecce Homo, nel centro storico di 

Napoli. E’ stata un’esperienza che mi ha arricchito come uomo e come prete, grazie alle relazioni che ho instaurato con 

molti parrocchiani. E dopo questa preziosa esperienza il Signore, attraverso il Cardinale Crescenzio Sepe, ha voluto 

aggiungere un altro importante tassello alla mia formazione umana e spirituale, chiamandomi a far parte della nostra 

parrocchia di S. Maria della Rotonda. 

Quando ho saputo che sarei venuto nella nostra parrocchia, ho provato una grande emozione, in quanto essa è molto 

conosciuta, per essere una delle comunità più attive della diocesi di Napoli, basata soprattutto sulla fraterna collabo-

razione tra tutti i suoi membri. E da quando sono qui ho compreso che questo senso di fraternità è fondato sulla pre-

ziosa testimonianza resa dalla comunità sacerdotale, formata qui in parrocchia dal parroco Padre Salvatore, il quale 

mi ha accolto dicendomi “benvenuto tra i tuoi confratelli sacerdoti e nella tua nuova comunità.” Queste parole saran-

no per me un importante punto di riferimento per continuare il mio ministero nella nostra grande famiglia di S. Maria 

della Rotonda. 
 

Grazie 

P.Giuseppe Dente Gattola 

Dal primo settembre don Michele Pezzella è stato chiamato a svolgere la missione di  

   formatore nel Seminario Diocesano di Capodimonte, compito molto importante  

    nell’accompagnare i seminaristi nel cammino verso il sacerdozio.  

  Tutta la comunità gli è riconoscente per il ministero svolto nella nostra parrocchia  

    e rimane legata a lui con tanto affetto e con la preghiera. 

     Come viceparroco della Rotonda è stato nominato don Giuseppe Dente Gattola 

che accogliamo con tutto il cuore e gli auguriamo buon lavoro nella vigna del  

Signore. 



OTTOBRE 2014 

DOMENICA 12  

Solo questa domenica l’orario delle messe  è: 

9.00; 11.30; 19.00 

11.30 MESSA INIZIO  

ANNO PASTORALE  

presieduta  

dal CARDINALE CRESCENZIO  SEPE 

GIORNATE EUCARISTICHE  6-7-8-9  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

9.30-11.00; 17.00-18.30 

 

18.30  VESPRI SOLENNI e  

BENEDIZIONE  

EUCARISTICA  

 

SABATO 11 e 25 

 - 17.30 -  

BATTESIMI 

Lunedì 13 
riprendono gli incontri guidati 

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

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

preparano anche a ricevere i Sacramenti   
della Cresima e del Matrimonio 

        DOMENICA  5 

 
ORE 12.00 

 
SUPPLICA ALLA 

MADONNA DI POMPEI 

Giovedì 23 
Compleanno di Don Eduard Lucaci 

19.00 -  S.Messa - preghiamo con lui e 
per lui 

Domenica 26 
Ore 18.30  

Sala Video 
CINEAGORA’  

 

Ingresso Libero 
 

MERCOLEDI’ 15 
 

16.00  
PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE 

A POMPEI IN PULMAN 

DOMENICA 5 
 

10.00   FESTA DEL CREATO  
e INIZIO ORATORIO-  

Messa dei bambini  
      

  18.00 Benedizione degli animali 
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