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Foglio periodico della comunità parrocchiale di Santa Maria della Rotonda - Napoli

CON MARIA, MADRE DI GRAZIA E DI SPERANZA
Carissimi fratelli e sorelle,
la Pasqua che celebriamo ogni anno è un’iniezione di vita per tutta la comunità da parte del Signore
Risorto, che ci rende partecipe della sua stessa vita, una vita di comunione con il Padre e i fratelli, una vita
sempre nuova e sempre gioiosa, che sa testimoniare l’amore nelle pieghe della storia. Quest’anno – nel
quale continuamente ci stiamo riferendo all’opera di misericordia “Ospitare i pellegrini” – per il tempo
pasquale vorrei richiamare la bellissima icona biblica dei pellegrini di Emmaus (Lc 24, 13-53). Siamo nel
tardo pomeriggio del giorno di Pasqua e due discepoli di Gesù lasciano tristi Gerusalemme. Sanno tutto
quello che è accaduto a Gesù, ma non ne hanno ancora capito il senso. Quante volte anche noi ce ne torniamo sconsolati a casa dopo qualche delusione o prova? Gesù, in maniera molto discreta, si affianca a
loro, si fa pellegrino con loro e come loro, li ascolta e li aiuta a comprendere le Sacre Scritture. Il cuore
dei due comincia a riscaldarsi! Ma è quando lo accolgono a mensa (“Resta con noi, perché si fa sera”), allo spezzare del pane, gesto eucaristico per eccellenza, che i loro occhi si aprono.
Ciascuno di noi in questo tempo di Pasqua è chiamato ad accogliere il Signore facendosi accogliere
da Lui, a rivivere in modo speciale nella celebrazione eucaristica domenicale l’incontro con il Signore Risorto che spezza per noi il pane della Parola e dell’Eucarestia. Da questo incontro possiamo trovare energia e coraggio per il cammino quotidiano che non è sempre facile. Non dobbiamo avere paura: “Non temere!” è una delle espressioni più ricorrenti nei vangeli pasquali.
Il tempo pasquale è per la comunità anche un tempo in cui la fecondità dello Spirito si esprime in
modo significativo. In questo periodo, infatti, giungono a compimento alcuni percorsi formativi molto importanti. In modo particolare mi piace ricordare la celebrazione delle cresime, sabato 19 maggio, in occasione della Pentecoste, in cui la Parrocchia accoglie uno dei doni pasquali più importanti del Risorto: lo
Spirito Santo. Inoltre, il 13 e il 27 maggio saranno celebrate le Prime Comunioni, che ci aiutano a ricordare l’importanza dell’Eucarestia per il nostro cammino di fede. Rivivremo con i nostri bambini l’esperienza
dei discepoli di Emmaus.
C’è anche un altro bellissimo dono pasquale da parte del Signore. Ai piedi della croce Gesù ci ha
donato come Madre la sua stessa Madre. Come ogni anno anche la nostra comunità vivrà in modo speciale
il mese di Maggio, dedicato tradizionalmente a Maria. Ella ci è sempre accanto, è in mezzo a noi come
stava con gli Apostoli nel Cenacolo in attesa dello Spirito e li ha sostenuti, a Pentecoste, nell’uscita verso
la missione. Anche noi con Maria ci mettiamo in cammino. Il pellegrinaggio a Pompei alla fine di maggio
ci ricorda questa dimensione di Chiesa in cammino, che si fa pellegrina sulla strade del mondo per portare
a tutti la gioia del Signore Risorto.
È questo l’augurio che faccio a ciascuno di voi e alle vostre famiglie: siate testimoni della gioia del
Risorto!
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza
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APRILE - MAGGIO 2018
1° APRILE : DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE
S. MESSE: 9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,45 - 19,00

Giovedì 5 e 19 aprile ore 19,30
ADORAZIONE EUCARISTICA

Venerdì 6 aprile
1° Venerdì del mese
Domenica 8 Aprile

Giornata della Misericordia
Ore 15,00 in Chiesa :
Coroncina della Divina Misericordia
Lunedì 16 aprile
24º ANNIVERSARIO ORDINAZIONE
di PADRE GIROLAMO

Mercoledì 18 aprile
45º ANNIVERSARIO ORDINAZIONE
del PARROCO
Durante le S. Messe delle ore 19,00
ringraziamo il Signore per il dono
del loro sacerdozio

Sabato 21 aprile Ore 17,30
Celebrazione dei battesimi

Giovedì 26 aprile ore 19,00
S. Messa per 35° Anniversario
degli Undici Fiori del Melarancio
Martedì 1° maggio

“Inizio Mese di Maggio”
Ore 18,30 Recita del S. Rosario
Ore 19,00 S. Messa e Incensazione della
Statua della Madonna
Giovedì 3 - 10 - 17 - 24 maggio ore 19,30

ADORAZIONE EUCARISTICA MARIANA
Venerdì 4 maggio
PRIM0 VENERDI’
DEL MESE

S. Messe ore 9,00 - 19,00

Domenica 6 maggio
Musica intorno all’organo
Concerto in Chiesa ore 19,45
Martedì 8 maggio
FESTA della MADONNA
Protettrice della Parrocchia

S.S. Messe Ore 9,00 - 12.00 - 19,00
Ore 12,00: Supplica Madonna di Pompei
Ore 19,00: Messa Pro Offerenti Organo

Venerdì 11 maggio
4º ANNIVERSARIO di ORDINAZIONE
di DON SALVATORE TOSICH
Durante la S. Messa delle ore 19,00
preghiamo per lui e con lui

Domenica 13 maggio
SOLENNITA’ dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE
FESTA DELLA MAMMA
ore 8,45 Celebrazione Prime Comunioni

Sabato 19 maggio

ore 19,00

Celebrazione delle Cresime

Domenica 20 maggio

SOLENNITA’ dI PENTECOSTE

Sabato 26 maggio Ore 17,30
Celebrazione dei battesimi
Domenica 27 maggio ore 8,45

Celebrazione Prime Comunioni

Lunedì 28 maggio
Pellegrinaggio a Pompei
Partenza ore 16,15

Giovedì 31 maggio
Ore 19,00 S. Messa
“Conclusione del Mese di Maggio”
Fiaccolata nel cortile della Parrocchia

