
Gesù dice: 
…ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.  
(Mt 25, 40) 

 «Io vedo la santità nel popolo di Dio paziente: una donna che fa crescere i 
figli, un uomo che lavora per portare a casa il pane, gli ammalati, i preti anziani 
che hanno tante ferite ma che hanno il sorriso perché hanno servito il Signore, le 
suore che lavorano tanto e che vivono una santità nascosta. Questa per me è la 
santità comune. La santità io la associo spesso alla pazienza: non solo la pazienza 
come hypomoné, il farsi carico degli avvenimenti e delle circostanze della vita, 
ma anche come costanza nell’andare avanti, giorno per giorno. Questa è la santi-
tà della Iglesia militante di cui parla anche sant’Ignazio. Questa è stata la santità 
dei miei genitori: di mio papà, di mia mamma, di mia nonna Rosa che mi ha fatto tanto bene. Nel brevia-
rio io ho il testamento di mia nonna Rosa, e lo leggo spesso: per me è come una preghiera. Lei è una san-
ta che ha tanto sofferto, anche moralmente, ed è sempre andata avanti con coraggio». 
  

Tratto dall'intervista rilasciata da Papa Francesco a La Civiltà Cattolica, Santa Marta, lunedì 19 agosto. 

San Giuseppe Moscati- (1880-1927) 

Il Medico dei poveri  

Per la sua grand bontà d’animo e spiccata generosità, per 
l’assoluto distacco dal denaro nell’esercizio della sua pro-
fessione medica, San Giuseppe Moscati viene comune-
mente additato come il medico dei poveri. Durante la sua 
vita e soprattutto dopo la morte, innumerevoli furono le 
testimonianze del suo amore per i poveri. Si ricordi che cosa scrisse una 
mano ignota nel registro posto alla porta della chiesa:”Il mondo ha per-
duto un santo, Napoli un esemplare di tutte le virtù, i malati poveri han-
no perduto tutto”. Distaccato dal denaro, cercava i malati poveri nei 
quartieri più poveri e abbandonati di Napoli per aiutarli, facendosi egli 
stesso povero convinto che solo la carità trasforma il mondo.  
Vedeva nei suoi pazienti i lineamenti del volto di Gesù sofferente. Questa è 
la straordinaria notizia: siamo chiamati a guardare con occhi nuovi i no-
stri vicini, i nostri amici, i nostri familiari, soprattutto quelli che magari 
ci danno fastidio. 

Foglio periodico della comunità Parrocchiale di Santa Maria della Rotonda Napoli                            
 Tel. 081/5607226 -  Fax. 081/5602495   www.parrocchiarotonda.org 

 

NOVEMBRE 2013 

Custodisci  L 
A 
 
P 
A 
R 
O 
L 
A La santità di tutti i giorni 

 "O San Giuseppe Moscati, medico e 
scienziato insigne, che nell'esercizio della 
professione curavi il corpo e lo spirito dei 
tuoi pazienti, guarda anche noi che ora 
ricorriamo con fede alla tua intercessione.  
   Donaci sanità fisica e spirituale, interce-
dendo per noi press il Signore.  
    Allevia le pene di chi soffre, dai confor-
to ai malati, consolazione agli afflitti, spe-
ranza agli sfiduciati. 
  I giovani trovino in te un modello, i la-
voratori un esempio, gli anziani un con-
forto, i moribondi la speranza del premio 
eterno. 
   Sii per tutti noi guida sicura di laboriosi-
tà, onestà e carità, affinché adempiamo 
cristianamente i nostri doveri, e diamo 
gloria a Dio nostro Padre.  
Amen." 



Sabato 16 

 - Ore 17.30 -  

BATTESIMI 
Sabato 2 

Commemorazione  
di tutti i fedeli defunti  

 - Orario SS. Messe -  
9.00 - 10.00 –17.30 (Santa Messa per 

SABATO 23 

 - dalle ore 16.00 alle 18.30- 

In parrocchia  

Ritiro di 
Avvento 

MOSTRA MERCATO 
della solidarietà 

A partire da Sabato 30  
(17.30 - 20) e  

Domenica 1 Dicembre 
(9.30 - 13.30/17.30 - 20) 

Venerdì 1 
Solennità di Tutti i Santi 

- Orario SS. Messe-  
9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Sabato 16 Festa di  
S. Giuseppe Moscati 
SS. Messe: 9.00 - 18.30   
Venerazione della reliquia 

Giovedì 7-14-21-28  
Ore 19.00-21.00 

 

Adorazione  
Eucaristica  
  meditata  

 

e  
confessioni   

    

 

NOVEMBRE 2013 

Domenica 17 
Ore 18.30  
Sala Video 

CINEAGORA’  
 

Ingresso Libero 
 

Film:  
“Una famiglia 

perfetta” 

Domenica 24 
 - Solennità  

di Cristo Re - 
Conclusione “Anno della Fede”  

  Giovedì 21 ore 19.00 
Inizio  

Catechesi sul  
CREDO: 

 

“Il Padre” 
 
 
 
 
 

 
 

a seguire:  
Adorazione  

e Confessioni 

Venerdì 22:  
5° Anniversario  

Ordinazione  
Diacono Marco De Caro 

Da Lunedì 4 
la S. Messa 

delle ore 
19.00  

è anticipata 
alle ore 

18.30 
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