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     Settecento anni prima di Cristo il profeta Isaia aveva 
annunciato che sarebbe nato un bambino e si sarebbe chiamato Emmanuele, 
“Dio con noi”. Un Dio che, da sempre, vuole essere un Dio con tutti. Dio con noi 
è un bellissimo appellativo di Dio, una sorta di cognome. Il suo nome proprio è 
Gesù, o Padre, o Spirito Santo, ma il suo cognome è “Dio con noi”. Per parlare 
di Lui dobbiamo dire noi. Soltanto se lo accogliamo a cuore aperto, come fecero 
Maria e Giuseppe, diventa possibile una cultura dell’incontro nella quale nessu-
no è escluso, in cui siamo tutti fratelli.  
 Nel tempo di attesa del Natale del Signore voglio farvi il caloroso invito di vivere l’Eucaristia 
di ogni giorno come luogo e momento della riscoperta del Dio con noi. E’ l’Eucaristia che ci ricorda 
giorno per giorno che al di fuori di Cristo non è possibile dire e vivere un vero “noi”. Nel ricevere 
l’Eucaristia, dunque, vi invito a prestare attenzione a chi ci sta accanto e ad assaporare la presenza 
degli altri; ad avvicinarci ai poveri e a visitare gli ammalati; a prendere per mano i nostri bambini e 
ad accarezzare i nostri anziani; a pregare per le nostre famiglie e ad impegnarci a vivere una vita di 
comunione nella parrocchia mentre ripetiamo: Dio è con noi. 
 Buon cammino di  attesa del Signore che viene! 
                 Il Parroco, 
             Don Salvatore Fratellanza 

«Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in 
una mangiatoia. E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’eserci-
to celeste, che lodava dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sul-
la terra pace agli uomini, che egli ama”».  (Lc 2, 12-14) 

Dio con noi 

Il nuovo sito della Parrocchia di S. M. della Rotonda è on-line.  

www.parrocchiarotonda.org 
Attraverso questo utile strumento la Parrocchia vuole avvicinarsi ulteriormente ai suoi 
fedeli offrendo nuovi servizi grazie a contenuti più dinamici e sempre aggiornati.  
La diretta della celebrazione della S. Messa festiva delle ore 11,30 è adesso 
disponibile senza contenuti pubblicitari. La possibilità di iscriversi alle newsletter rende 
ancora più efficace la comunicazione con il pubblico vicino e lontano.  
Anche la prenotazione online dei certificati agevola l'utenza facendo risparmiare tempo.  
Tanti link e tante informazioni sono disponibili sul sito www.parrocchiarotonda.org.   
Vi aspettiamo! 

DICEMBRE 2013 



Giovedì 19 ore 17.00 

Celebrazione del Natale 
delle famiglie del catechismo 

Martedì 31 ore 18.00 
Messa di Ringraziamento  
di fine Anno e Te Deum 

Martedì 24 ore 23.30 
Veglia e  
Solenne  
Messa di 
natale 
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Sabato 14: Visita guidata all’Episcopio e 
                   al Convento di Regina Coeli 
Sabato 21: Festa di Natale presso  

                        Villa Posillipo 

Concerti di Natale ore 19.00 
L’8 Dicembre e il 5 Gennaio 2014   

Dicembre 2013 

Mercoledì 1° Gennaio 2014 
Solennità  della Madre di Dio 

- Festa di Precetto -  
Orario delle SS. Messe 

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 18.30 

Mercoledì 25  

Orario delle Messe 
9.00 - 10.15 - 11.30 -  

- 12.45 - 18.30 

XIX MOSTRA MERCATO 
“CARITAS” 

nei locali della Parrocchia 
Da Domenica 1    9.30-13.30 e 17.30 - 19.30 
A Domenica 8    9.30-13.30 e 17.30 - 19.30 

Visitate tutti i giorni la mostra  
dalle 17 .00 alle 19.30  

Il ricavato sarà devoluto per i più bisognosi. 

Giovedì 5-12-19 
h. 19.00-20.30 

 

Adorazione Eucaristica meditata 

 e confessioni   

Sabato 14 e 28 
 - h. 17.00 -  

Celebrazione dei Battesimi 

Domenica 22 
GIORNATA  

DELLA CARITA’ 
Raccolta di offerte per  
i poveri della Parrocchia 

Venerdì 20 ore 19.00 Sala Video 

Auguri di Natale al Parroco, 
ai sacerdoti e ai collaboratori  

  Giovedì 19 ore 19.00 
 

Catechesi sul CREDO: 
 

“L’Incarnazione 
Del Verbo” 

a seguire:  
Adorazione  e Confessioni 
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