OTTOBRE 2015

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

ABBIAMO TUTTI SETE DI DIO
E DI UMANITA’
Cari fratelli e sorelle,
il 14 settembre, il Cardinale Crescenzio Sepe ha inaugurato in Cattedrale il nuovo anno pastorale
diocesano. L’Arcivescovo ha consegnato alla Chiesa di Napoli la nuova lettera pastorale “Dar da
bere agli assetati” che come “una bussola, ci guiderà nel nostro comune cammino, caratterizzato dal
giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco”. Sono belle e incoraggianti le parole della
sua omelia : Abbiamo tutti sete di Dio e di umanità e il Giubileo della Misericordia è tempo
favorevole, perché il Signore della vita ci renda strumenti efficaci della sua Grazia per portare
Cristo, sorgente viva di vita, a tanti nostri fratelli e sorelle assetati di verità, giustizia e dignità”.
E’ questa la via che la nostra comunità vuole continuare a percorrere coraggiosamente in questo
nuovo anno pastorale. Il 4 ottobre, Giornata per la Salvaguardia del Creato e della Creatura, durante
la Messa delle 11.30, riceveremo ciascuno di noi questo mandato missionario: “portare a tutti,
dovunque si trovano, l’acqua della tenerezza e della misericordia di Dio”. Abbiamo scelto questa
giornata, perché vogliamo lasciarci guidare dall’insegnamento dell’enciclica “Laudato sì” di Papa
Francesco, che ci richiama al rispetto del creato e della creatura.
Un altro obbiettivo che ci proponiamo, che sta a cuore al Santo Padre e deve stare al cuore della
nostra comunità è la famiglia. È proprio la famiglia che oggi ha sete di Dio e del suo Amore. In
quest’anno pastorale vogliamo crescere insieme dando rilievo a questi tre obbiettivi: dar da bere
agli assetati, avere rispetto per il creato e per la creatura e porre particolare attenzione alla
famiglia.
Siamo consapevoli che senza il Signore non possiamo far nulla. Per questo iniziamo l’anno
pastorale mettendoci in ginocchio davanti a Gesù Sacramentato nelle giornate eucaristiche dei
giorni 5-6-7-8 ottobre 2015.
Dio ci custodisca e ci benedica sempre!
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza
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Ottobre 2015
La Rotonda Onlus
Associazione culturale

VENERDÌ 2
INIZIO DELLA PIA
PRATICA DEI PRIMI
VENERDI’ DEL MESE

Sono ancora aperte le iscrizioni, che
consentono ai soci di partecipare agli eventi
e agli incontri del nuovo anno sociale
2015/2016   e   danno   inoltre   la   possibilità   di  
usufruire delle convenzioni e degli sconti
presso teatri cittadini, centri medici,
laboratori di analisi, esercizi commerciali ed
altro.

Orario delle Messe:
9.00 - 19.00

DOMENICA 4
FESTA DEL CREATO

Ore 10.00

e

INIZIO ATTIVITA’ ORATORIO
Messa dei bambini

santa messa
inizio anno pastorale

Ore 11.30

Ore 12.00

SUPPLICA ALLA
MADONNA DI POMPEI

Ore 18.00 BENEDIZIONE DEGLI
ANIMALI
nel cortile grande
della parrocchia
GIORNATE EUCARISTICHE 5-6-7-8
ADORAZIONE EUCARISTICA
9.30-11.00; 17.00-18.30
18.30 VESPRI SOLENNI e
BENEDIZIONE
EUCARISTICA

Sabato 17
Ore 17.30

Celebrazione
dei Battesimi

Giovedì 15 ore 18.00

Serata di Apertura
del Nuovo Anno Sociale 2015-2016
Sala Video
Martedì 20 ore 17,30
Inizio Cineforum:
"ADALINE- L'eterna giovinezza"

Da Lunedì 12
riprendono gli incontri guidati
da Padre Luigi Dini:
17.30-”Leggendo San Paolo”
Catechesi per gli adulti
20.30 -“Incontri del Lunedì”
Sulle tematiche fondamentali della nostra fede che
preparano anche a ricevere i Sacramenti
della Cresima e del Matrimonio

LUNEDI’ 26
ORE 16.00

PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE
A POMPEI IN PULLMAN

