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‘O BAMBENIELLO D’ ‘A ROTONDA 
 

Era ‘nu mese friddo ‘e ll’anno zero 
E a cchella notte di ognuno va ‘o penziero 

Vedette ‘a luce , chella ‘e ‘na cometa, 
‘nu  ninno  ca  allummaje  tutto ‘o pianeta 

 
Ve nette ‘nta ‘na città cu ‘o sole e ‘o mare 

‘na notte ca, cu ‘a luce de ‘e llampare, 
comme a ‘na mamma s’ astregne ‘nu criatur 

truvaje calore sì, ma dinto ‘o popolo ‘a  paura 
 

Ce steva ‘o gentiluomo e ‘o camorrista 
Chi steva sempe allero e chi era triste 
E dinto a ‘sta città ‘e contraddizion‘ 

Serveva proprio ‘na benedizion! 
 

Da Surriento, ‘o Vesuvio e Mergellina 
Se vedeva brillà ‘na lampadina 

‘na luce ca faceva giucà ‘e nummer’… 
…tanto era forte…veneva ‘a coppo ‘a ‘o Vommer’ 

 
Da ‘a Marina a Toledo e da Furcella 
Pa ‘a Salute  sagliettero a  Arenella 
E seguenno ‘sta luce ‘e   pellerin’ 
Arrivajeno a via Pietro Castellino 

 
‘O cielo cchiù lucente se facette 

Proprio ‘ncoppo ‘o civico sessanta sette 
D’ accà veneva ‘a luce accussì forte 

Ca pareva ca asceva ‘a tutte ‘e pporte 
 

Trasenno se truvajeno into a ‘na chiesa 
E guardanno rimanettero surpres: 

‘na mamma se guardava ‘stu criatur’ 
Ca sorrideva senza avè paur’ 

 
Quale Betlemme, quale mangiatoj’: 

nun steva ‘n asinello e manco ‘o voj’! 
‘stu criature cu ‘e ricciulille bionde 

Nascette dinto ‘a chiesa d’ ‘a Rotonda 
 

So’ cchiù ‘e duemila anne e pare ajere 
‘stu ninno ca venette int’ ‘o quartiere 

Pe ce fa arricurdà a noi vomeresi 
Ca Natale se vive dinto ‘a chiesa! 

 
Ce vò ll’aria d’’a festa, l’alberello, 

‘o presebbio e ‘o ventiquatto ‘o bambeniello, 
ma avessema sentì da dinto e ‘a fore 
ca quaccosa ce nasce dinto ‘o core 

 
nun nasce in Terra Santa dinto ‘a ‘na grotta 
vene pe tutto ‘o munno: da coppo a sotto 
‘e stu faro c’allumma ‘a  ‘ncoppo all’ond’ 
Pe nnuje sta dinto a Chiesa d’a Rotonda. 
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DICEMBRE 2011 

IL NATALE DEI GIOVANI  
Il periodo natalizio è davvero  magico ed è altrettanto 
magico come risvegli in tutti la volontà di essere più 
buoni, e a influenzare il nostro istinto non possono essere 
soltanto le pubblicità dei panettoni.  
A Natale ci si riunisce con la famiglia, ci si scambia 
regali, ci si raduna nella Chiesa più vicina per la nascita 
del Figlio di Dio e a fine Messa ci si scambia gli auguri, 
con negli occhi una gioia che davvero capita di vedere 
raramente durante l’anno. 
A volte però quando ci si riunisce in famiglia, c’è sempre 
chi pensa a chi una famiglia non ce l’ha, a chi il Natale 
non lo può festeggiare, a chi non ha la possibilità di 
acquistare regali per vedere felici le persone che ama. 
Il Natale è anche tempo di riflessioni di questo tipo, che 
nella maggior parte dei casi vengono accantonate il 6 
gennaio per ritornare a bussare con insistenza alla soglia 
della nostra sensibilità il Natale successivo. 
Tuttavia in quei quindici magici giorni di festa c’è chi 
continua a vivere di regali e profonde riflessioni, e chi 
accompagna ai pensieri dei fatti. 
Ultimamente sono davvero numerose le iniziative portate 
avanti dai giovani per regalare un sorriso a chi, di motivi 
per sorridere, non ne ha poi molti. 
I mercatini equosolidali sono un esempio di come si possa 
vivere il Natale con il pensiero rivolto in particolar modo 
ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo: appoggiando un 
commercio equosolidale si può essere certi che i regali 
sotto il nostro albero sono stati prodotti nel pieno rispetto 
dell’ambiente ma soprattutto del lavoro umano. 
Aumenta sempre più il numero dei giovani che scelgono 
di vivere un Natale ‘alternativo’, alla scoperta della vera 
solidarietà: c’è chi, prima di sedersi a tavola con la 
propria famiglia per il pranzo di Natale, preferisce servire 
ad un’altra tavola, ben più lunga e bisognosa. Il pranzo di 
Natale per i senzatetto è ormai un’istituzione per la 
comunità di Sant’Egidio, che ogni anno raduna moltissimi 
giovani volontari pronti a partecipare a una mensa 
particolare e ad una forte esperienza di vita. 
Una pausa dalla scuola o dall’università si trasforma in 
voglia di fare del bene: si ripensa agli amici in difficoltà 
che non abbiamo aiutato, ai momenti in cui abbiamo 
messo da parte riflessioni su noi stessi, sulla nostra 
spiritualità.  
Il Natale è un’occasione, una chance per migliorare, per 
ritornare sui nostri passi, per rimediare ai nostri errori. I 
giovani non la sprecano mai.  
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Varissimi, il luogo privilegiato, oltre alle case e alle chiese, in cui costruire il presepe è il nostro cuore, affinché Gesù possa abitarvi 
stabilmente. Avvolgiamoci di silenzio, non disperdiamo nelle luci e nel chiasso delle strade la grandezza di un Dio che viene a vivere 
in noi, perché ciascuno viva la comunione con Dio e in Dio realizzi la comunione con il prossimo. La poesia ed il brano riportati di 
seguito ci possono aiutare a vivere quei sentimenti di semplice ed umile attesa che costituiscono la culla preferita da Gesù. 



Mercoledì 21 ore 17.00 

Celebrazione del Natale 

delle famiglie e del catechismo 

Giovedì 22 ore 19.30 

Auguri di Natale al Parroco, 

ai sacerdoti e ai collaboratori  

Sabato 31 ore 18.00 
Messa di Ringraziamento  

di fine Anno e Te Deum 

Giovedì 1 ore 19.30 
Adorazione comunitariaAdorazione comunitariaAdorazione comunitariaAdorazione comunitaria    

e catechesi biblicae catechesi biblicae catechesi biblicae catechesi biblica 

Sabato 24 ore 23.30 

Veglia e  
Solenne Messa 

di Natale    

Giovedì 8 Giovedì 8 Giovedì 8 Giovedì 8     
Solennità Solennità Solennità Solennità dell’Immacolata Concezionedell’Immacolata Concezionedell’Immacolata Concezionedell’Immacolata Concezione    

Orario delle Sante Messe 

9.00 9.00 9.00 9.00 ---- 10.15 10.15 10.15 10.15****    ---- 11.30  11.30  11.30  11.30 ---- 12.45  12.45  12.45  12.45 ---- 19 19 19 19....00000000    

                    (                    (                    (                    (****Vestizione dei Ministranti)Vestizione dei Ministranti)Vestizione dei Ministranti)Vestizione dei Ministranti)    

Venerdì 16 e Sabato 17 
Mercoledì 21 
 - h. 19.00 -  

Catechesi PrebattesimaleCatechesi PrebattesimaleCatechesi PrebattesimaleCatechesi Prebattesimale    
 

Mercoledì 28 h. 17.30 
Celebrazione dei BattesimiCelebrazione dei BattesimiCelebrazione dei BattesimiCelebrazione dei Battesimi    

ASSOCIAZIONE  CULTURALE  LA  ROTONDA  
SALERNO  LUCI  D’ARTISTA :VENERDI  9 
FESTA DI  NATALE  - NATALE  NELLE  VILLE  
VESUVIANE :    SABATO 17 
CONCERTI  DI  NATALE :   
 30/12 ORE 18 (ORGANO E CLARINETTO ) 
 e 06/01/2012 ORE 19.30 (ORGANO)  

DICEMBRE 2011DICEMBRE 2011DICEMBRE 2011DICEMBRE 2011    Domenica 18 
Giornata della Carità  

Raccolta di offerte per i poveri 

Domenica 1° Gennaio 2011 
Solennità  della Madre di DioSolennità  della Madre di DioSolennità  della Madre di DioSolennità  della Madre di Dio    

---- Festa di Precetto  Festa di Precetto  Festa di Precetto  Festa di Precetto ----        
Orario delle SS. MesseOrario delle SS. MesseOrario delle SS. MesseOrario delle SS. Messe    

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Domenica 25  
 

 Orario delle Messe 
9.00 - 10.15 - 11.30 -  

- 12.45 - 19.00    

XVII MOSTRA MERCATO XVII MOSTRA MERCATO XVII MOSTRA MERCATO XVII MOSTRA MERCATO 
“CARITASCARITASCARITASCARITAS” 

nei locali della Parrocchia 
Sabato 3           17.30 - 20.00 
Domenica 4     9.30-13.30 e 17.30 - 20.00 

Visitate la mostra. Visitate la mostra. Visitate la mostra. Visitate la mostra.     
Il ricavato sarà devoluto per i più bisognosi.Il ricavato sarà devoluto per i più bisognosi.Il ricavato sarà devoluto per i più bisognosi.Il ricavato sarà devoluto per i più bisognosi. 

Domenica 11 Domenica 11 Domenica 11 Domenica 11 ---- ore 17.30 ore 17.30 ore 17.30 ore 17.30    
Ritiro d’Avvento Ritiro d’Avvento Ritiro d’Avvento Ritiro d’Avvento     

per Famiglie ed Adultiper Famiglie ed Adultiper Famiglie ed Adultiper Famiglie ed Adulti    
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