OTTOBRE 2017

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

UNA COMUNITA’ ACCOGLIENTE
Carissimi fratelli, carissime sorelle,
con il mese di Ottobre riprende a pieno regime il cammino della nostra comunità parrocchiale. Da alcuni
anni, dopo L’Anno Giubilare della Misericordia, seguendo le indicazioni del nostro Arcivescovo, il Card.
Crescenzio Sepe, al centro del nostro impegno di evangelizzazione stanno le opere di Misericordia. Nella Lettera
Pastorale di inizio anno, presentata a settembre, per i prossimi mesi è posta alla nostra attenzione l’accoglienza dei
pellegrini: “Accogliere i pellegrini. Una missione di drammatica attualità” è, infatti, il titolo della Lettera nella
quale vengono tracciate le linee guida per tutta la Diocesi. Anche noi siamo chiamati a riflettere e a vivere questa
dimensione così centrale del nostro essere Chiesa.
Da una parte, infatti, la Parrocchia è un luogo di accoglienza: tutte le attività, i gruppi, le persone
impegnate in vario modo in essa, sono una ricchezza per il territorio. Attraverso di noi è il Signore stesso che
accoglie ogni uomo e donna, piccolo o grande. É importante che tutti diventiamo consapevoli di questa chiamata.
La nostra Parrocchia già nella sua struttura ci aiuta ad incarnare l’accoglienza: pensiamo alla Chiesa, così ampia e
accogliente, nella quale tutti siamo abbracciati dal Signore che ci chiama alla mensa della Parola e dell’Eucaristia e
in cui possiamo sempre rivolgerci con fiducia alla Nostra Patrona; pensiamo agli spazi aperti nei quali molti
possono fermarsi per incontrarsi, al campetto dove i nostri ragazzi possono giocare in uno spirito di fraterna
amicizia, ai tanti locali della Parrocchia in cui, attraverso le più svariate attività (dal catechismo al ballo, dal canto
agli incontri formativi, dal cinema ai momenti di fraternità) tantissime persone hanno la possibilità di frequentare
un luogo sano di socializzazione e di crescita nella fede.
Oltre a questo, però, la Parrocchia è chiamata ad essere accogliente anche nei confronti di chi vive in modo
problematico la quotidianità. Il Cardinale ne fa un toccante accenno nella sua Lettera Pastorale ponendo
l’attenzione su alcune categorie svantaggiate, in modo particolare le persone senza fissa dimora e gli immigrati.
Ringraziando il Signore, la nostra Parrocchia vive già in modo generoso questa attenzione verso i poveri, non solo
attraverso la Caritas, la S. Vincenzo, il Buon Samaritano, ma anche attraverso un accompagnamento, spesso oscuro,
in situazioni problematiche. Però, soprattutto quest’anno, siamo chiamati ad un impegno ancora più incisivo. La
Parrocchia, al riguardo, vuole fare proprio l’invito del Cardinale a sostenere una delle Opere Diocesane, La Tenda,
una struttura di accoglienza per persone senza fissa dimora.
Un altro aspetto che il Cardinale ci invita a valorizzare è l’accoglienza dei giovani, in preparazione al
prossimo Sinodo: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Il mese di ottobre è come sempre particolarmente ricco di spunti per tutti noi: è il mese missionario, è il
mese del Rosario, è il mese in cui si riprende il catechismo. C’è tutto un fermento che possiamo vivere come un
dono che il Signore ci fa per rendere sempre più viva e accogliente la nostra Comunità. Affidiamo alla Madonna
tutte queste intenzioni e questi progetti. Lei stessa è stata pellegrina ed esule con il suo Figlio: in Egitto ha vissuto
la difficile e precaria situazione di chi è costretto a lasciare la propria terra, correndo dalla cugina Elisabetta si è
fatta pellegrina della Carità e seguendo Gesù fino alla Croce è diventata modello per il nostro cammino di fede.
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza

Tel. 081/5607226 - Fax. 081/5602495 www.parrocchiarotonda.org

Ottobre 2017
DOMENICA 1

Ore 12,00

SUPPLICA ALLA
MADONNA DI POMPEI

LUNEDI’ 2
ORE 16,15
PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE
A POMPEI IN PULLMAN

MERCOLEDI’ 4
San Francesco d’Assisi
GIORNATA DEL CREATO
Ore 17,00

Inaugurazione Corsi Catechismo
VENERDÌ 6
INIZIO PIA PRATICA
DEL PRIMO VENERDI’
DEL MESE

Orario delle Messe:
9,00 - 19,00
DOMENICA 8
Ore 11,30

Santa Messa Solenne
per l’inizio dell’anno pastorale
GIORNATE EUCARISTICHE 9-10-11-12
Preghiamo insieme per il nuovo anno pastorale

ADORAZIONE EUCARISTICA
9,30/11,00 - 17,00/18,30
18.30 VESPRI SOLENNI
BENEDIZIONE EUCARISTICA

Ogni Lunedì, con inizio dal 16 ottobre, Padre Dini incontrerà Adulti ed Anziani dalle
17,30 alle 19,00 ed i Giovani studenti, lavoratori, laureati e Giovani Coppie, dalle
20,00 alle 22,00, per discutere sul tema:
“La vita della Chiesa e del cristiano oggi”.
Una frequenza assidua ed impegnata consentirà a questi ultimi di ricevere i sacramenti della Cresima e/o del Matrimonio.
(Info: Padre Dini o Segreteria parrocchiale)

Associazione culturale
La Rotonda
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.
Martedì 17 ore 17,30

Inizio Cineforum
Sabato 21 ore 17,30

Celebrazione
dei Battesimi
da domenica 29 ottobre
SS. MESSA VESPERTINA
ore 18,30

