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GENNAIO  2016 

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

APRITI! 

Vinci l’indifferenza e conquista la pace 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la celebrazione della giornata 

mondiale del 1° gennaio 2016 

Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbandona! All’inizio del nuovo 

anno, vorrei accompagnare con questo mio profondo convincimento gli auguri di abbondanti 

benedizioni e di pace, nel segno della speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, di ogni 

famiglia, popolo e nazione del mondo, come pure dei Capi di Stato e di Governo e dei 

Responsabili delle religioni. Non perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci veda tutti 

fermamente e fiduciosamente impegnati, a diversi livelli, a realizzare la giustizia e operare per la 

pace. Sì, quest’ultima è dono di Dio e opera degli uomini. La pace è dono di Dio, ma affidato a 

tutti gli uomini e a tutte le donne, che sono chiamati a realizzarlo. 

[...]Con il Giubileo della Misericordia voglio invitare la Chiesa a pregare e lavorare perché 

ogni cristiano possa maturare un cuore umile e compassionevole, capace di annunciare e 

testimoniare la misericordia, di «perdonare e di donare», di aprirsi «a quanti vivono nelle più 

disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica», senza 

cadere «nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di 

scoprire la novità, nel cinismo che distrugge». 

Ci sono molteplici ragioni per credere nella capacità dell’umanità di agire insieme in 

solidarietà, nel riconoscimento della propria interconnessione e interdipendenza, avendo a cuore i 

membri più fragili e la salvaguardia del bene comune. Questo atteggiamento di corresponsabilità 

solidale è alla radice della vocazione fondamentale alla fratellanza e alla vita comune. La dignità e 

le relazioni interpersonali ci costituiscono in quanto esseri umani, voluti da Dio a sua immagine e 

somiglianza. Come creature dotate di inalienabile dignità noi esistiamo in relazione con i nostri 

fratelli e sorelle, nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità e con i quali agiamo in 

solidarietà. Al di fuori di questa relazione, ci si troverebbe ad essere meno umani. E’ proprio per 

questo che l’indifferenza costituisce una minaccia per la famiglia umana. Mentre ci incamminiamo 

verso un nuovo anno, vorrei invitare tutti a riconoscere questo fatto, per vincere l’indifferenza e 

conquistare la pace. 

Anche da parte nostra, insieme al Santo Padre, auguri di abbondanti benedizioni e di pace per il 2016! 
Il Parroco e i sacerdoti        



GENNAIO 2016 

VENERDÌ 8 
 

PRIM0 VENERDI’  

DEL MESE 
 
Orario delle messe:  
9,00 - 18,30 

 

  La Rotonda Onlus 
    Associazione culturale 

GIOVEDI’ 7-14-21- ore 19,00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
COMUNITARIA 

 

 

 
DOMENICA 10 ore 18,00 

 
CINEAGORÀ 

 
SABATO 16 ore 9,00 

 
Visita guidata alla Reggia di Carditello  

e alle Seterie di San Leucio 
 
GIOVEDÌ 21 ore 17,30 

 
Incontro-Dibattito 

“STORIA E MEMORIA DELLA SHOAH” 
Relatore  

Prof. Dott. FRANCESCO SOVERINA 
 

Venerdì 1° Gennaio 2016 
FESTA DI PRECETTO 

Solennità  della  

Madre di Dio 
Orario delle SS. Messe 
9,00 - 10,15 - 11,30 -  

12,45 - 18,30 

MERCOLEDÌ 6  

Solennità dell’Epifania 

del Signore 
Orario SS. Messe:  

9.00 - 10.15 - 11.30 -   
12.45 - 18.30 

Giovedì 28 ore 19.00 
 

‘Veglia  della 
Pace 

DOMENICA 10  

BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

ore  10.00  

Celebrazione  

dei Battesimi 

da Lunedì 18 a Lunedì  25 
Settimana di Preghiera  

per 
l’Unità dei Cristiani 

VENERdì 15 

68°  

compleanno  

del parroco 

Preghiamo per lui e con lui 

durante la  

S.Messa delle 18.30  

Martedì 2 febbraio  
Festa della Presentazione di  

Gesù al Tempio 

Ore 9.00 e 18.30: Santa Messa 
con la benedizione delle  
candele 
 
Ore 17.00  
Benedizione  dei bambini presentati dai genitori 




