Foglio periodico della comunità Parrocchiale di Santa Maria della Rotonda Napoli
Telefono: 081.5607226 (Caritas 081.5600286) – Fax: 081.5602495
sito internet: www.parrocchiarotonda.org – e-mail: segreteria@parrocchiarotonda.org

FEBBRAIO 2013

«Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore Dio, in
cui manderò la fame nel paese; non fame di pane, né
sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore»
(Am 8,11-12).
Con il tradizionale rito dell’imposizione delle ceneri ci
incamminiamo sui passi di un nuovo tempo di grazia:
la Quaresima. L’austerità di questo tempo, a noi ormai
molto nota, si propone di farci riscoprire la gioia vera
che nasce dall’ascolto della Parola di Dio.
«Se ascoltaste oggi la sua voce!» (Sal 94).
Siamo tanto bravi a preparare e celebrare Liturgie
perfette, a moltiplicarle, ma non le viviamo! Il seme
della Parola di Dio non ci tocca! I nostri cuori sono
chiusi a quella Parola che risulta, a volte, tanto
scomoda!
E’ giunto il momento di cambiare mentalità, di
voltare le spalle ad una “religiosità” vuota, di
imboccare la strada della novità del Vangelo, di
rivisitare i contenuti sempre antichi e sempre nuovi
della spiritualità cristiana, che ha come fonte primaria
la Parola di Dio.
Questa Quaresima sia davvero occasione per
gustare la gioia dell’ascolto della Parola e ripetere con
il salmista «Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino» (Sal 119), perché è questa
l’unica strada che può condurci alla Pasqua e farci
riscoprire la gioia di essere nuove creature in Cristo,
redenti dalla morte e rinati a nuova vita.
Maria, causa della nostra gioia, testimone
prescelta dalla nostra comunità in questo Anno della
Fede, ci insegni a «custodire tutte queste cose,
meditandole nel nostro cuore»; riempia il nostro cuore
di tensioni grandi, ci faccia uscire dal piccolo mondo
antico dei nostri contrasti personali, da tutte le
tempeste che ci creiamo in un bicchiere d’acqua; ci dia
il senso della libertà e ci faccia superare a piè pari tutte
le piccole barriere, tutti gli steccati che costruiamo.
Con tutto il cuore, auguro a ciascuno di
inoltrarsi in questo Tempo di quaranta giorni con lo
Spirito del Signore, per vivere «non di solo pane ma di
ogni Parola che esce dalla bocca di Dio»!
Buona Quaresima di gioia!
Il Parroco

Sac. Salvatore Fratellanza

Costituzione Conciliare Sacrosantum Concilium
su "La Sacra Liturgia" (4 dicembre 1963)
”Il Sacro Concilio si propone di far crescere
ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli; di
meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle
istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire
ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in
Cristo. Ritiene quindi di doversi interessare in modo
speciale anche della riforma e dell'incremento della
Liturgia".
"Riforma e promozione della liturgia": Cristo è
sempre presente nella sua Chiesa e in modo speciale
nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della
Messa. È presente nei Sacramenti. È presente nella sua
Parola quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura.
È presente quando la Chiesa prega e loda.
“È necessario che i fedeli vengano formati ad
una piena, consapevole e attiva partecipazione alle
celebrazioni liturgiche. È necessario che nei seminari
si dia una seria formazione liturgica.
“Per una maggiore comprensione da parte dei
fedeli del mistero che si sta celebrando, si concede
l'uso della lingua nazionale.”
"La celebrazione è una: Liturgia della Parola e
liturgia Eucaristica sono congiunte tra loro così
strettamente da formare un solo atto di culto".
"Partecipazione attiva dei fedeli, comprensione
dei riti, dei gesti,di tutta l'azione liturgica.
"L'ufficio divino, essendo preghiera della
Chiesa, è obbligatorio per il clero, ma sono
caldamente invitati anche i fedeli laici a recitarne
alcune parti.”
Ogni mattina alle ore 8,30 recitiamo in Chiesa la
Liturgia delle Lodi.
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Sabato 2
Festa della Presentazione
di Gesù al Tempio
h. 9.00 e 19.00
Messa e benedizione
delle candele
h. 17.00

Mercoledì 13:
- Le Sacre Ceneri SS. Messe e imposizione delle ceneri :
h. 9.00 - 10.30 17.30 (Famiglie Catechismo) - 19.00—
19.00—20.30

Venerdì 15 h. 18.15

VIA CRUCIS
Domenica 17:
17: PRIMA DOMENICA

Benedizione dei bambini in chiesa e
consegna della candela benedetta ai genitori

Domenica 3
Giornata Mondiale per la Vita
h. 10.00
Raduno delle famiglie a Piazza Dante.
Passeggiata con l ’Arcivescovo fino a
Piazza Plebiscito in occasione della
Giornata della Vita

di QUARESIMA

Domenica 17
Durante la S. Messa
delle 11.30
Benedizione dei fidanzati
Mercoledì 20

13°
Anniversario di
Ordinazione Diaconale
di
Antonio Rulli e Enzo Attanasio

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

Domenica 3 h.18.30

Venerdì 22 h.18.15
Via Crucis in chiesa

CINEAGORA’:

“Una donna per la vita”
SALA VIDEO - INGRESSO LIBERO
Giovedì 28:

Sabato 9
h. 17.30

Battesimi
Domenica 10 h. 10.15

Messa e Carnevale dei Bambini

Compleanno del Vicario

Don Michele Pezzella
INCONTRI DEL GIOVEDì
tutti i giovedì di Quaresima
a partire da giovedì 21
alle ore 19.30 in Sala Video
INCONTRI SUI TESTIMONI DI FEDE

