
Martedì 31 marzo 
Celebrazione dell’Unzione dei Malati 
durante le SS. Messe delle 9,00 e delle 19,00 

 PARROCCHIA S. MARIA DELLA ROTONDA               

Via Pietro Castellino, n. 67 Napoli Tel. 081/5607226  

  www.parrocchiarotonda.org 

Vita della Comunità  
MARZO - APRILE  2020 

Mercoledì 25 marzo  

Solennità della 
   Annunciazione del Signore 
   SS. Messe ore 9,00 - 18,30 

Domenica 22 marzo  
IV°  di Quaresima 
S.Messe ore 9-10,15-11,30-12,45 
Dalle 16,30 alle 18,30   (in parrocchia) 

Ritiro Comunitario per la Quaresima 
S.Messa conclusiva alle ore 18,30 

Venerdì 3 aprile - SS.Messe h. 9,00-19,00 
       

1° Venerdì del mese 

Venerdì 6 marzo 

1° venerdì del mese 
SS. Messe:  ore 9,00 - 18,30 

Giovedì  19 marzo 
Solennità di S. Giuseppe 
SS. Messe ore 9,00 - 18,30 
Ore 19,00 
ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA 

Da domenica 29 marzo,con l’ora  legale, 
le  SS. Messe vespertine  feriali e festive  

saranno celebrate alle ore 19,00 

Tutti i Venerdì di Quaresima 

Via Crucis    ore 18,15 
S. Messa      ore 19,00 

Giovedì  23 aprile ore  19,30 
ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA 

Martedì 7 aprile ore 17,00 
   Celebrazione della Pasqua 

 delle Famiglie, Bambini e Ragazzi 

 

Domenica 5 aprile 
 

DOMENICA DELLE PALME 
S. Messa : ore 9,00 - 

h.10 - Benedizione delle palme nel campetto                        
   parrocchiale, processione e  S. Messa 

    SS. Messe : ore 11,30 - 12,45 - 19,00 

9 - 12 aprile       

TRIDUO PASQUALE    
(orario celebrazioni vedi retro) 

Domenica 26 aprile  ore 19,00 
 S. Messa per 37° Anniversario  

degli Undici Fiori del Melarancio 

Sabato 18 aprile ore 17,30 
Celebrazione dei Battesimi 

Giovedì 2 aprile ore 19,30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 ANIMATA e PROLUNGATA 
   con possibilità di confessarsi 

Giovedì  5 marzo ore 19,00 
ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA 

Giovedì 16 aprile               
 26º ANNIVERSARIO  ORDINAZIONE di  

 PADRE GIROLAMO  

Sabato 18 aprile       

 47º ANNIVERSARIO  ORDINAZIONE  

del  PARROCO 

Durante le S. Messe delle ore 19,00 
preghiamo per loro e con loro  



TRIDUO PASQUALE  2020 
 9  APRILE : GIOVEDI’ SANTO 10  APRILE : VENERDI’ SANTO 

ISTITUZIONE  
DELL’EUCARISTIA  

E  DEL  SACERDOZIO 
ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

ore 9,30-12,00 / 17,30-18,30: Confessioni 

h.19,00: S. MESSA IN “COENA DOMINI” 

h.22,30: VEGLIA DI ADORAZIONE 

PASSIONE  E  MORTE  
 DEL SIGNORE 
(digiuno e astinenza) 

ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

ore 9,00-12,00 / 17,30-18,30: Confessioni 

ore 19,00: SOLENNE LITURGIA 

                        con adorazione della Croce 

        ore 21,30: VIA CRUCIS  

                animata dai Gruppi Parrocchiali 11  APRILE : SABATO SANTO 

RISURREZIONE  

DI NOSTRO SIGNORE 
S. Messe: 9,00 - 10,15 - 11,30 - 

            12,45 - 19,00 

12 APRILE : DOMENICA DI PASQUA GIORNATA DI SILENZIO 
 

ore 9,00: Celebrazione delle lodi 

ore 9,00-12,00 / 17,30-18,30: Confessioni 

  ore 22,00:  SOLENNE CELEBRAZIONE       

 della RISURREZIONE del SIGNORE 

     nella NOTTE SANTA (Veglia Pasquale) 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

il cammino verso la Pasqua quest’anno ci invita a riscoprire il nostro battesimo. Non si tratta di 

revival o amarcord ma di prendere coscienza di qualcosa di profondamente vivo in noi. Nel battesi-

mo, infatti, diventiamo figli di Dio, siamo uniti a Gesù ed entriamo nella grande famiglia della Chie-

sa. Sono realtà che dovrebbero splendere nella nostra vita. In quanto cristiani battezzati abbiamo un 

qualcosa di più, una luce che ci viene da Dio e che non possiamo tenere solo per noi. Spesso non sia-

mo consapevoli della dignità e della bellezza del nostro appartenere a Gesù e alla Chiesa. Come figli 

di Dio siamo testimoni di un amore che da sempre ci abbraccia, ci benedice e ci sceglie. Inoltre Gesù, 

con la sua morte e la sua risurrezione - di cui siamo partecipi proprio nel battesimo - ci ha reso liberi 

di una libertà che non teme costrizioni, quella dei figli di Dio, di chi vive nell’amore del Signore. 

Riscoprire il battesimo, con tutti i suoi simboli belli e preziosi, é quindi anche una provocazione per 

ciascuno di noi e per tutta la comunità non solo a prendere consapevolezza di questi doni ma anche, e 

soprattutto, a renderli effettivi. I segni del battesimo (l’acqua che purifica e disseta, l’olio che guarisce 

e profuma, la veste bianca che ci viene donata, la luce accesa al cero pasquale, il nome che portiamo, 

le preghiere che ci vengono consegnate) non sono qualcosa da conservare come un ricordo del passa-

to, ma una realtà da vivere. La Pasqua ci renda più consapevoli della nostra vocazione cristiana e ca-

paci di testimoniare l’amore del Signore che ci chiama a far parte della sua famiglia. Questo é anche 

l’impegno della nostra comunità parrocchiale affinché possiamo essere sempre più accoglienti e offri-

re uno spazio di vita, di libertà, di solidarietà, di incontro, di spiritualità di cui tutti avvertiamo il biso-

gno. Il Signore faccia di noi una benedizione per le nostre famiglie e per il nostro quartiere. 
     

    Da parte mia e di tutti i sacerdoti della Parrocchia auguri di  buona Pasqua : il Signore doni a 

    ciascuno di noi la forza di essere gioiosi annunciatori e testimoni della Risurrezione di Cristo!                   
                             

                  Il Parroco 

                                                                       Padre Salvatore Fratellanza 
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