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GIUGNO  2015 

FACCIAMO FESTA INSIEME 
Foglio periodico della Comunità Parrocchiale di Santa Maria della Rotonda - Napoli                            

  
APRITI! 

Carissimi, la tradizionale festa comunitaria “Facciamo  festa  insieme”, in 
programma per la sera di domenica 21 giugno e alla quale siamo tutti invitati, 
conclude  l’anno  pastorale.  Con  noi  sarà  presente  Mons.  Gennaro  Acampa  che  

presiederà la Messa del ringraziamento che precede lo spettacolo.  
È la festa della Comunità, è la festa di tutti , piccoli e grandi, giovani e 
anziani, dei commercianti, delle istituzioni presenti sul nostro territorio, 
delle   religiose,  degli   ammalati.  È   la   festa  dell’appartenenza.  Ognuno   senta  

che è la sua festa e, partecipando, rinsaldi sempre più i vincoli di amicizia, di affetto, di 
stima e di comunione fraterna. Non è quindi la festa di pochi o di molti ma è  e   deve 
essere la festa di tutti, sentita da tutti e vissuta da tutti. 

 Desidero ringraziare già da adesso, attraverso Effatà, in modo particolare i collaboratori/organizzatori della 
festa,   i  commercianti  e   tutti  coloro  che  a  vario   titolo  mettono  a  disposizione  dell’evento   i   loro  prodotti  e   la   loro  
disponibilità. 
 A tutti auguro di vivere intensamente questo evento con la preparazione, la partecipazione e il rinnovamento 
della propria vita. Infine, auguro a tutti di poter trascorrere il periodo estivo nella pace e nella serenità e di poter 
recuperare, attraverso il meritato riposo, un rapporto più intimo con il nostro Dio, valorizzando maggiormente il 
tempo come dono di amore per ciascuno di noi. 
  

     Il Parroco 
    Sac. Salvatore Fratellanza 

 

           Sono aperte le iscrizioni per il Grest che si farà nella nostra parrocchia.  
  La giornata di apertura sarà venerdì 26 giugno e poi il Grest  

      si svolgerà dal 29 giugno al 3 luglio e dal 6 al 10 luglio e la 
festa conclusiva sarà sabato 11 luglio.  

         Le attività si svolgono dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 
      I moduli di iscrizione sono in segreteria e il termine ultimo  

per l’iscrizione è domenica 21 giugno. 



Giugno 

DOMENICA  7     
LA SOLENNITA’ 
 CORPUS DOMINI  
ore 18.00  
PROCESSIONE EUCARISTICA 
con la partecipazione 
dei bambini della Prima 
Comunione 

VENERDÌ 12  
 

LA SOLENNITA’ 
DEL SACRO CUORE  
DI GESÙ 
e Conclusione dei  
I venerdì del mese 
Orario delle messe:  
9.00 ; 19.00 

SABATO 13 

FESTA DI 
SANT’ANTONIO 
Orario delle Messe:  

9.00 e 19.00 
Benedizione e  

distribuzione del pane 

Giovedì 4 e 11 
Ore 19.30 
 
Fissare lo sguardo su Gesù 
 

Adorazione  eucaristica 
 

Sabato 13 e 27     
Ore 17.30: 
 

Celebrazione  
dei Battesimi 
 

Martedì 16   
 

FESTA DI CONCLUSIONE 
DELL’ANNO  SOCIALE 

ALL’  HOTEL  SAN  FRANCESCO 

    La Rotonda Onlus 
     Associazione culturale 

DOMENICA 21   
FESTA 

 della PARROCCHIA 
 

ORE 19.00:  
MESSA PRESIEDUTA DA  
SUA ECCELENZA  
MONS.  
GENNARO  ACAMPA,  
VESCOVO AUSILIARE  

 
ORE 20: XXII EDIZIONE dell’EVENTO 

SPETTACOLO 
 
 
 
 
Nel cortile grande della parrocchia. 
  

PARTECIPIAMO TUTTI!!! 

DOMENICA 7 ore 18.00 
 

 
CINEAGORA’ 
 

Dal 26 giugno all’11 luglio  
campo estivo  

per i bambini e i ragazzi  
dai 5 ai 12 anni 


