OTTOBRE 2018

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

PER UNA COMUNITA’ ATTIVA ED OPEROSA
Carissimi fratelli e sorelle,
con il mese di ottobre riprendono a pieno regime le attività della Parrocchia che, in realtà, non va mai in
vacanza! Ogni anno questo mese, dedicato alle Missioni e al Rosario, ci ricorda che ogni battezzato è chiamato dal
Signore ad essere missionario e testimone del Vangelo e che, in questo affascinante ed impegnativo – spesso
faticoso – cammino, non siamo soli: Maria è con noi. La preghiera del Rosario è una potente arma che può aiutarci
nelle sfide che riguardano tutti gli ambiti della nostra vita comunitaria, personale, familiare, lavorativa, scolastica.
Oltre a questi spunti, all’inizio dell’Anno Pastorale, richiamo l’attenzione sulla lettera pastorale del nostro
Arcivescovo, il card. Crescenzio Sepe “Visitare gli infermi”. Questa lettera continua il cammino iniziato negli anni
scorsi che ci invita a riflettere sulle opere di misericordia. È una lettera che vi consiglio di leggere e meditare non
solo per gli spunti pastorali che offre, ma anche per lo sguardo che pone sulla nostra città, sulla sua ricca storia e
tradizione caritativa e di cui noi dobbiamo essere degni eredi spirituali. In modo particolare mi è caro ricordare, tra
gli esempi citati dal Cardinale, San Giuseppe Moscati, così legato alla nostra Parrocchia, che della cura agli
ammalati ha fatto non solo la sua professione, ma uno stile di vita improntato alla carità. L’invito che ci viene
rivolto è quello di essere una chiesa in uscita, missionaria, che sa vedere e volgersi con tenerezza sulle sofferenze
dell’uomo d’oggi, quelle che Papa Francesco chiama le periferie esistenziali, caratterizzate dalla solitudine, dalla
fatica di vivere, dallo scoraggiamento. Gesù si faceva vicino ai malati, non aveva paura di toccarli, anche quelli
considerati impuri, li guariva, li risollevava. Questa deve essere anche la nostra missione, il nostro anelito. Nello
stesso tempo, non dobbiamo aver paura di riconoscere le nostre fragilità, ciò in cui siamo deboli e zoppicanti, il
nostro immobilismo spirituale, la nostra sordità e cecità, non solo alla Parola e alla presenza di Dio, ma anche a chi
è vicino a noi. Chi è ammalato (nelle molteplici forme, sia nel corpo che nello spirito) ci obbliga a confrontarci con
la nostra fallibilità, con le nostre spesso false sicurezze, ma è anche – per noi – una occasione di conversione, di
rinnovato incontro con il Dio della vita e della misericordia e con il prossimo. Nel nostro piccolo, tutti possiamo
fare qualcosa. Per questo vi invito a chiedere al Signore di operare nella nostra comunità dove Lui vi chiama.
Sono tante le realtà e i gruppi che si impegnano, ma c’è sempre tanto bisogno di nuove persone, di giovani, adulti e
anziani che collaborano insieme. Secondo la sensibilità di ciascuno ci sono varie proposte e percorsi: l’animazione
liturgica (prepararsi al servizio di lettore e accolito, far parte del Coro, sia per la messa domenicale dei bambini che
quella comunitaria), la proposta educativa per i bambini (c’è bisogno di catechiste e animatori dell’oratorio), la
carità (il Centro di ascolto, la S. Vincenzo, il Gruppo di volontariato “il Buon Samaritano”), l’Associazione
Culturale e altro ancora!
Affidiamo a Maria – specialmente in occasione del pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Pompei – il
nuovo anno pastorale. Rinnovo il più caro saluto a ciascuno di voi e a tutte le vostre famiglie!
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza
Tel. 081/5607226 - Fax. 081/5602495 www.parrocchiarotonda.org

Ottobre 2018
GIOVEDI’ 4
San Francesco d’Assisi

GIORNATA DEL CREATO
Ore 17,00

Inaugurazione Corsi di Catechismo
Ore 19,30

Adorazione Eucaristica Animata
VENERDÌ 5
INIZIO PIA PRATICA
DEL PRIMO VENERDI’
DEL MESE

Orario delle Messe:
9,00 - 19,00
DOMENICA 7

SS.Messe: ore 9,00 ore 10,15 : Presentazione
alla Comunità dei Bimbi
del Catechismo ore 11,30 :
Alla fine della Messa :
Supplica alla Madonna di Pompei
ore 12,45 - ore 19,00 -

GIORNATE EUCARISTICHE 8-9-10-11
Preghiamo insieme per il nuovo anno pastorale

ADORAZIONE EUCARISTICA
9,30/11,00 - 17,00/18,30
18.30 VESPRI SOLENNI
BENEDIZIONE EUCARISTICA
DOMENICA 14
SS.Messe: 9,00-10,15-11,30-12,45-19,00
Durante la Messa delle 10,15 Presentazione
alla Comunità dei Gruppi Oratorio.
Alle 11,30 S.Messa Solenne per
l’inizio dell’Anno Pastorale.

Associazione Culturale
La Rotonda Onlus
Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo
anno sociale 2018/2019. I tesserati partecipano ai vari eventi e usufruiscono delle numerose agevolazioni presso teatri cittadini,
centri medici, laboratori di analisi, esercizi
Lunedì 15
Pellegrinaggio a Pompei
Partenza ore 16,15

Martedì 16 ore 17,30

Inizio Cineforum
Giovedì 18 ore 19,30
ADORAZIONE
EUCARISTICA
ANIMATA

Sabato 20 ore 17,30

Celebrazione
dei Battesimi
Ogni Lunedì, con inizio dal 22 ottobre, Padre Dini incontrerà, dalle 17,00 alle 18,30,
Adulti ed Anziani per meditare sui testi della
liturgia domenicale e,dalle 20,30 alle 22,00
Giovani studenti, lavoratori, laureati e Giovani Coppie per discutere temi di attualità
religiosa e morale.
Giovani ed Adulti con una frequenza assidua ed impegnata potranno essere abilitati a
ricevere Cresima e/o Matrimonio.
(Info: Padre Dini o presso la Segretria)

da domenica 28 ottobre
ENTRA IN VIGORE L’ORA SOLARE

S. MESSA VESPERTINA
ore 18,30

