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Incontri biblici sul libro di Giona 
 

Nei Giovedì  11 dicembre  e 18 dicembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, vieni a  
leggere e approfondire insieme la Parola di Dio. Continueremo a leggere  
il libro di Giona, che narra la vicenda di un profeta inviato in missione,  
quasi contro la sua volontà, in una città pagana come Ninive, che  
inaspettatamente accoglie la  Parola e si converte.  

 

Porta con te la Bibbia! 

Dicembre 2014 

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

 

  La vita di ognuno è un’attesa. 

  Il presente non basta a nessuno. 

  In un primo momento,  

  pare che ci manchi qualcosa. 

  Più tardi ci si accorge  

  che ci manca Qualcuno. 

  E lo attendiamo. 

Don Primo Mazzolari 

 

        Il tempo di Avvento che la Chiesa ci invita a vivere vigilanti nella preghiera e nel raccoglimento ci 

motiva ad affrettare il passo verso la Notte Santa, con gli occhi ed il cuore rivolti alla grotta di Betlemme ed 

alla culla che accoglie il Figlio di Dio che, per noi e per la nostra salvezza, assume la natura umana e pone la 

sua tenda in mezzo agli uomini.  

 Vogliamo cogliere questo Avvento come tempo prezioso per rivolgere la nostra attenzione a quanti 

soffrono il bisogno, l’indigenza, la necessità. Guardiamo al Signore per attendere la sua nascita. Nascerà 

dentro di noi quando, seguendolo più da vicino, saremo capaci di rompere con la superficialità, di riconci-

liarci con la gioia autentica della vita, di scoprire o riscoprire gesti di sollecita solidarietà e di concreta condi-

visione verso i nostri fratelli per la gratitudine verso la tenerezza che il Signore ha avuto ed ha tuttora nei 

nostri confronti.  
 Papa Francesco ci ricorda che la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si in-

contrano con Gesù. “Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 

interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”.  

  Con queste parole del Santo Padre vi auguro buon cammino di attesa del Signore che viene! 
 

              Il Parroco 

                Don Salvatore Fratellanza 

 

  Vieni, 

Signore Gesù! 

  APRITI! 



Sabato 13 e 27   Ore 17.00  

             CELEBRAZIONE  

             DEI BATTESIMI 

DICEMBRE 2014 

Giovedì 11 

Giovedì 18  
 

Incontri Biblici 

Libro di GIONA            
   

Approfondimento  

  della Parola di Dio   

 

Ore 19.00-20.00 
 

 

Adorazione eucaristica medi-

tata e confessioni 

GIOVEDÌ 4    

Ore 19.00-20.00 

Associazione Culturale La Rotonda 
Lunedì 1: Visita guidata ai Mercatini di 

  Natale al Castello di Limatola 

Mercoledì 17 : Festa di Natale al Dive   

   Restaurant di Pozzuoli 

Sabato 20: Visita al Presepe Vivente di  

    Castel dell’Ovo 
 

Concerti di Natale ore 19.00 

21 dicembre e il 6 Gennaio   

Mercoledì 24  Ore 9.00 Messa del Mattino  
 

Ore 23.30 
 Veglia e Solenne  

Messa  

di natale 

Giovedì 25  

Orario delle Messe 

9.00 - 10.15 - 11.30 -  
- 12.45 - 18.30 

Mercoledì 31  ore 18.00 
Messa di Ringraziamento  

di fine Anno e Te Deum 

Giovedì 1° Gennaio 2015 
 

Solennità  della Madre di Dio 
Orario delle SS. Messe 

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 18.30 
 

Domenica 14 
 

GIORNATA  
DELLA CARITA’ 

Raccolta di offerte per  

i poveri della Parrocchia 

GIOVEDì 18 ore 19.45  

Auguri di Natale  

al Parroco, 

ai sacerdoti e  

ai collaboratori  
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