NOVEMBRE 2015

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

Le parole di Papa Francesco alla conclusione del Sinodo della Famiglia
L’ANGELUS - Domenica 25 ottobre

E’ STATO FATICOSO,
MA E’ STATO UN VERO DONO DI DIO
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Questa mattina, con la Santa Messa celebrata nella Basilica di San Pietro, si è conclusa
l’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Invito tutti a
rendere grazie a Dio per queste tre settimane di lavoro intenso, animato dalla preghiera e
da uno spirito di vera comunione. E’ stato faticoso, ma è stato un vero dono di Dio, che
porterà sicuramente molto frutto.
La parola “sinodo” significa “camminare insieme”. E quella che abbiamo vissuto è stata
l’esperienza della Chiesa in cammino, in cammino specialmente con le famiglie del Popolo
santo di Dio sparso in tutto il mondo. Per questo mi ha colpito la Parola di Dio che oggi ci
viene incontro nella profezia di Geremia. Dice così: «Ecco, li riconduco dalla terra del
settentrione e li raduno dalle estremità della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la
donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran folla». E il profeta aggiunge:
«Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li ricondurrò ai fiumi ricchi
d’acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per
Israele» (31,8-9).
Questa Parola di Dio ci dice che il primo a voler camminare insieme con noi, a voler fare
“sinodo” con noi, è proprio Lui, il nostro Padre. Il suo “sogno”, da sempre e per
sempre, è quello di formare un popolo, di radunarlo, di guidarlo verso la terra della
libertà e della pace. E questo popolo è fatto di famiglie: ci sono «la donna incinta e la
partoriente»; è un popolo che mentre cammina manda avanti la vita, con la benedizione
di Dio.
E’ un popolo che non esclude i poveri e gli svantaggiati, anzi, li include. Dice il profeta:
«Fra loro sono il cieco e lo zoppo». E’ una famiglia di famiglie, in cui chi fa fatica non si
trova emarginato, lasciato indietro, ma riesce a stare al passo con gli altri, perché questo
popolo cammina sul passo degli ultimi; come si fa nelle famiglie, e come ci insegna il
Signore, che si è fatto povero con i poveri, piccolo con i piccoli, ultimo con gli ultimi. Non
lo ha fatto per escludere i ricchi, i grandi e i primi, ma perché questo è l’unico modo per
salvare anche loro, per salvare tutti: andare con i piccoli, con gli esclusi, con gli ultimi.
Dunque, in questa Parola di Dio, si rispecchia sia l’esperienza sinodale che abbiamo
vissuto, sia il dramma dei profughi in marcia sulle strade dell’Europa. Il Signore, per
intercessione della Vergine Maria, ci aiuti anche ad attuarla in stile di fraterna
comunione.
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NOVEMBRE 2015
LUNEDI’ 2

Commemorazione
di tutti i defunti
- Orario SS. Messe 9,00 - 10,30 - 17,00 - 18,30

GIOVEDI’ 5-12-19-26 ore 19,00
ADORAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA

Sabato 21 ORE 17,30

APERTURA
MOSTRA MERCATO
DELLA SOLIDARIETA’
Visitate la mostra
Domenica 22 - 9,30-13,30 e 17,30-19,00
Da Lunedì 23 a Sabato 28

17,30-19,00

Domenica 29 - 9,30-13,30 e

17,30-19,00

Il ricavato servirà per
aiutare i poveri

VENERDÌ 6
PRIM0 VENERDI’
DEL MESE

Domenica 22

Orario delle messe:
9,00 - 18,30

7° Anniversario Ordinazione
Diacono
Marco De Caro

Lunedì 2-9-16-23-30
Gli incontri guidati
da Padre Luigi Dini:
17,30-”Leggendo San Paolo”
Catechesi per gli adulti
20,30 -“Incontri del Lunedì”
Sulle tematiche fondamentali della nostra fede che
preparano anche a ricevere i Sacramenti
della Cresima e del Matrimonio
Lunedì 16

FESTA DI
SAN GIUSEPPE MOSCATI
Ore 9,00 e 18,30 Ss. Messe con la venerazione
della reliquia del Santo

Sabato 21
Ore 17,00
Celebrazione
dei Battesimi

La Rotonda Onlus
Associazione culturale
Sabato 14

- L’ARTE DEL METRÒ -

Visita guidata in alcune stazioni della
Metrò di Napoli
Domenica 15 - ore 18,00
CINEAGORA’
Il film
“Smetto quando voglio”
Sala Video

Sabato 21 ore 16,30 Sala Video
Invito all’Opera

CARMEN
Venerdì 27 ore 17,30
Incontro culturale
“A 100 anni dalla grande guerra”
Relatrice Dott.ssa Mariella Rossi
Sabato 28

Visita guidata e Concerto
all’Archivio di Stato

