OTTOBRE 2016

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

ALZATI! RIVESTITI DI LUCE
Cari Fratelli e Sorelle,
durante quest’anno giubilare molte sono state le occasioni per sperimentare la misericordia di Dio;
anche il Cardinale Sepe ha sottolineato ciò nell’ultima lettera pastorale
In effetti, nel
intitolata: “Vestire gli ignudi, avvolgerli di tenerezza e dignità”.
“vestire gli ignudi”
Un passaggio che trovo particolarmente interessante di questa lettera è
si incontrano due
nel commento alle attualissime parole del profeta Isaia: «Alzati, rivestiti
nudità: quella del
di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te».
volto di chi offre e
Sembra quasi che il profeta avesse negli occhi la tristezza e la delusione
quella di chi
di tanti giovani d’oggi, questo sentimento di inadeguatezza e di
accoglie.
scoraggiamento fa sì che non possiamo restare seduti nella nostra
indifferenza, adagiati in una distaccata insensibilità.
“Alzati!” è quindi l’imperativo che risuona ancora oggi nelle nostre coscienze, sollecitate ad uscire dal
torpore di una vita banale, grigia e dominata dall’individualismo.
Che bell’anno si prospetterebbe se il campetto polifunzionale, che ci apprestiamo ad inaugurare per
metà ottobre, vedesse il coinvolgimento di nuovi giovani e adulti; che bell’anno sarebbe se all’attività
caritativa presso i ‘senza fissa dimora’ si affiancassero nuove persone, capaci di ascoltare i vari anziani
soli del nostro quartiere; che bell’anno vivremmo se giovani, pur dubbiosi sull’esistenza di Dio,
Vestire è sostare iniziassero un cammino di scoperta della Bibbia e della Liturgia.
con rispetto davanti Quest’anno, che inizia con l’evidente assenza di due sacerdoti, che
a un essere umano molto hanno dato alla nostra parrocchia, padre Giuseppe Dente Gattola
per ricoprirlo di e padre Eduard Lucaci, siamo chiamati a collaborare insieme, offrendo
ognuno il proprio contributo, per dare una nuova veste alla nostra
stoffa e ammantarlo comunità, veste, che verrà impreziosita dalla collaborazione di padre
di dignità.
Salvatore Tosich, il nuovo vicario parrocchiale.
Consapevoli che tutto il nostro bene viene dal Signore e che solo la preghiera può creare una comunità
viva e vera, inizieremo l’anno pastorale ai piedi di Gesù nelle giornate eucaristiche del 3-4-5 e 6
ottobre.
Dio ci custodisca e ci benedica sempre!
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza
Tel. 081/5607226 - Fax. 081/5602495 www.parrocchiarotonda.org

O obre 2016
DOMENICA 2
Ore 10.00

FESTA DEL CREATO e
INIZIO ATTIVITA’ ORATORIO
Messa dei bambini

Ore 11.30

S. MESSA E SUPPLICA
ALLA MADONNA DI
POMPEI

Ore 18.00

BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI

GIORNATE EUCARISTICHE 3‐4‐5‐6
Preghiamo insieme per il
nuovo anno pastorale

ADORAZIONE
EUCARISTICA
9.30/11.00 ‐ 17.00/18.30
18.30 VESPRI e
BENEDIZIONE EUCARISTICA
VENERDÌ 7
INIZIO DELLA PIA
PRATICA DEI PRIMI
VENERDI’ DEL MESE

Orario delle Messe:
9.00 - 19.00

La Rotonda Onlus
Associazione culturale
Sono ancora aperte le iscrizioni, che
consentono ai soci di partecipare agli eventi
e agli incontri del nuovo anno sociale
2016/2017 e danno inoltre la possibilità di
usufruire delle convenzioni e degli sconti
presso teatri cittadini, centri medici,
laboratori di analisi, esercizi commerciali ed
altro.
Sabato 1 ore 17.30

Serata di Apertura
del Nuovo Anno Sociale 2016-2017
Sala Video
DOMENICA 9
Ore 11.30 Santa Messa

per l’inizio dell’anno pastorale

DOMENICA 16
ORDINAZIONE
DIACONALE

del nostro seminarista

MARCO LOFFREDO

Venerdì 7 ore 17,30
Inaugurazione Corsi Catechismo

da Lunedì 10
Inizio Catechismo
in preparazione alla prima comunione

da Lunedì 17
Incontri di Catechesi per adulti
(preparazione Cresima e Matrimonio)

VENERDI’ 28
PELLEGRINAGGIO
GIUBILARE A POMPEI

Varcheremo insieme la
porta della misericordia.
Andremo in pullman con
partenza alle 15.30

12 ottobre: una data che fa riflettere!
Come avremmo fatto colazione con il caffè se, avvinti dalla fatica e dalla oscura
sorte, i marinai di Colombo lo avessero convinto a desistere? Il 12 ottobre ci
insegna a non subire la realtà e che lavorando insieme la Storia può cambiare

