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Carissimi, 
il mese di febbraio tradizionalmente è dedicato al 

valore e al dono della vita. Non si può non amare la vita, 
perché scaturisce dall’amore, desidera e chiede amore. 
La vita è donata per amore e nella dimensione del dono 
trova la pienezza del suo significato. Certo, i giorni della 
vita non sono sempre uguali: c’è il tempo della gioia e il 
tempo della sofferenza, il tempo della gratificazione e il 
tempo della delusione, il tempo della giovinezza e il 
tempo della vecchiaia, il tempo della salute e il tempo 
della malattia. Durante tutte le stagioni della vita 
dobbiamo ringraziare Dio con la certezza che nessun 
sorriso e nessuna lacrima andranno mai perduti ma- se a 
Lui offerti – acquistano un valore infinito.  

La vita di una persona, infatti, non si apprezza 
solo in base alle personali condizioni o sensazioni che ne 
caratterizzano le stagioni; essa è un bene prezioso per se 
stessi e per gli altri: incompatibile con l’idea del 
possesso che induce a pensare che tutto sia “mio”, ossia 
ne posso fare ciò che voglio: il “mio” coniuge, i “miei” 
figli, il “mio” corpo, il “mio” presente e perfino il “mio” 
Dio. Essendo la vita un bene supremo e dono di Dio, non 
ci appartiene; siamo i custodi di un dono inviolabile e 
sacro che dobbiamo a nostra volta donare agli altri. 
Infatti, avendo origine da un atto di amore di Dio, siamo 
chiamati ad essere cooperatori del suo amore. Ogni vita 
umana porta con sé l’impronta di Dio ed è per questo 
inserita nell’eternità. Amare la vita, rispettarla, 
promuoverla, curarla, allevarla e desiderarla è il compito 
affidato a ciascuno di noi. In particolare, siamo chiamati 
a farci presenti verso la vita sofferente, per sostenerla 
con il nostro amore, il nostro conforto e la nostra 
consolazione. Tra le varie iniziative, la nostra comunità 
ha voluto vivere la comunione, attraverso l’Eucaristia, 
con i malati e i sofferenti nella celebrazione domenicale 
delle 11.30, trasmettendo via Internet sul nostro sito web 
(www.parrocchiarotonda.org) la Messa parrocchiale. E’ 
un momento di preghiera, di comunione, di solidarietà e 
di fraternità che vogliamo vivere anche e soprattutto con 
i malati, i sofferenti, gli anziani e tutti coloro che non 
riescono a venire in Chiesa. Auguro a tutti di vivere la 
vita come una meravigliosa avventura, senza riserve e 
senza calcoli, senza condizioni e senza interessi, ma 
come dono ricevuto e offerto per l’edificazione del 
Regno di Dio di amore, di giustizia e di pace.  

Tutti abbraccio e benedico. 
Il Parroco 

Sac. Salvatore Fratellanza 

Origini e significato  
della Festa della Presentazione di Gesù 

(Candelora) 
Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Festa della 
Presentazione di Gesù, anche detta “Festa delle luci“. 
Quaranta giorni dopo il Natale, infatti, Gesù fu condotto 
da Maria e Giuseppe al Tempio, sia per adempiere quanto 
prescritto dalla legge mosaica, sia soprattutto per 
incontrare il suo popolo credente ed esultante. Al Tempio 
Maria e Giuseppe incontrano Simeone e Anna. Simeone, 
nel suo celebre “Cantico” riportato dal Vangelo di Luca, 
definisce Gesù “luce per illuminare le genti e gloria del 
suo popolo Israele” (Lc 2,30-32).  

Da qui, la festa del 2 febbraio assume il senso di 
“festa della luce” ed è tradizionalmente celebrata con il 
rito della processione e benedizione delle candele (da cui 
il termine “candelora”).  

La “Festa delle luci” ebbe origine in Oriente con il 
nome di ‘Ipapante’, cioè ‘Incontro’.  

La prima testimonianza storicamente accertata di 
questa festa si ha nel secolo IV a Gerusalemme. Una 
importante e antica testimonianza di questa festa ci è data 
da Egeria (scrittrice romana del IV-V secolo) nel suo 
Itinerarium Egeriae (in cui descrive un viaggio nei luoghi 
della cristianità). Egeria ci parla di un certo “rito del 
Lucernare” così descrivendolo: “Si accendono tutte le 
lampade e i ceri, facendo così una luce grandissima”. 

Questo rito del lucernare pare essere una 
evoluzione dell’antica festa romana dei Lupercali, che si 
celebrava proprio verso metà febbraio. A partire dal VI 
secolo la festa della Candelora si estese anche in 
Occidente: a Roma con carattere più penitenziale e in 
Gallia con carattere più festoso, grazie alla processione 
delle candele (candelora).  

Fino alla recente riforma del calendario liturgico, 
tuttavia, questa festa si chiamava “festa della 
Purificazione della SS. Vergine Maria“, poichè si poneva 
l’accento sulla tradizione ebraica secondo la quale una 
donna era considerata “impura” (nel senso liturgico di 
quel tempo) per un periodo di 40 giorni dopo aver 
partorito un maschio e doveva pertanto recarsi al Tempio 
per purificarsi. La festa della presentazione del Signore 
chiude il periodo delle celebrazioni natalizie e apre il 
cammino verso la Pasqua.  

Anche nella nostra Parrocchia il 2 febbraio alle ore 
17.30 i genitori presentano i propri figli in Chiesa al 
sacerdote per farli benedire e ricevere la luce per 
l’impegno a vivere come figli di Dio, figli della luce. 

FEBBRAIO 2012 



Martedì 28:  
Compleanno del Vicario Don Michele Pezzella 

Domenica 5 h. 10.00 

Raduno delle famiglie a 
Piazza Dante. 

Passeggiata con l’Arcivescovo fino a Piazza 
Plebiscito in occasione della  

Giornata della Vita 

Mercoledì 1 

Giornata Mondiale per la Vita 

FEBBRAIO 2012 

Venerdì 17 h.17.30 
Incontro Culturale su Napoli Greco - Romana 

Relatore: Prof. Fernando Perago 

Domenica 12 
Durante la S. Messa  

delle 11.30  
Benedizione dei fidanzati 

Lunedì 20 
12° Anniversario di  

Ordinazione Diaconale di  
Antonio Rulli e  Enzo Attanasio 

durante la Messa delle h. 19.00  
preghiamo con loro e per loro 

Domenica 5 h.18.30 
CINEAGORA’:  

“Se sei così ti dico sì” 
SALA VIDEO—INGRESSO LIBERO 

Giovedì 2 
Festa della Presentazione 

di Gesù al Tempio 
h. 9.00 e 19.00 

Messa e benedizione  
delle candele 

h. 17.00 
Benedizione dei bambini in chiesa e  

consegna della candela benedetta ai genitori 

APPUNTAMENTI CATECHISMO 
Da lunedì 6 a giovedì 9 (h. 18.30 - 19.30) 

Catechismo per i bambini e  
Incontro per i genitori  

Domenica 12 (h. 11 - 12.30) 
Incontro conclusivo  

Genitori e bambini Primo Anno 
Domenica 26 (h. 11 - 12.30) 

Incontro conclusivo  
Genitori e bambini Secondo Anno 

Venerdì 10 e Sabato 11 (ore 19.00) 

Giovedì 16 e Venerdì 17 (ore 19.00) 

Catechesi Prebattesimale 

Sabato 18/Sabato 25 Ore 17.30 

Battesimi 

Domenica 19 h. 10.00 
Messa e Carnevale dei Bambini 

Mercoledì 22:  

- Le Sacre Ceneri -  

SS. Messe e imposizione delle ceneri :  

h. 9.00 - 10.30 -  

17.30 (Famiglie Catechismo) - 19.00—20.30 

Venerdì 24 h. 18.15 
     VIA CRUCIS 

Domenica 26: PRIMA DOMENICA  
di QUARESIMA 
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