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OTTOBRE 2011

Carissimi,

Associazione “La Rotonda Sportiva”

dal 3 all’11 Settembre ad Ancona si è
svolto il 25° Congresso Eucaristico Nazionale
dal tema “Signore da chi andremo? L’Eucarestia
per la vita quotidiana”.
La settimana si è articolata in momenti
spirituali e celebrativi, riflessioni e testimonianze
ed è culminata con una solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta da Papa Benedetto XVI.
Il Congresso ha voluto evidenziare
anzitutto l’aspetto comunionale dell’Eucarestia e
anche gli aspetti sociali e culturali perché Essa,
essendo Sacramento dell’amore di Dio per tutti
gli uomini, è pane di vita per il cammino storico
e di fede dei credenti e fermento di novità in tutti
gli aspetti del vivere umano e sociale.
“Signore da chi andremo?”: è la domanda
che l’Apostolo Pietro rivolge a Gesù a
conclusione del discorso sulla Parola e il Pane di
vita. Ed è anche la domanda che siamo chiamati
a rivolgerci oggi come questione centrale della
nostra vita di credenti.
Il nostro anno pastorale inizia con le
giornate eucaristiche dal 5 all’8 ottobre perché
dinanzi a Gesù Sacramentato vogliamo
rafforzare la nostra fede, consolidare il nostro
cammino e le nostre certezze e soprattutto dire al
Signore che è Lui l’unica nostra Via, l’unica
nostra verità e l’unica nostra vita. Da chi
andremo? Lui solo ha parole di vita eterna e Lui
solo può dare un senso e un valore infinito alla
nostra esistenza. Il Signore illumini le nostre
menti e il nostro cammino!
Il Parroco

Sac. Salvatore Fratellanza

Da sempre improntata su finalità
aggregative e sul confronto costruttivo la nostra
Parrocchia, anche attraverso le attività di
ampissimo riscontro promosse dall’Associazione
Culturale (visite guidate, cineforum, conferenze e
dibattiti, corsi di yoga e di chitarra oltre che il
coro), si è resa promotrice di interazioni e
solidarietà tra i propri componenti attivi.
A partire dal mese di marzo la “storica”
Associazione culturale è stata affiancata
dall’istituenda
“Associazione
Sportiva
La
Rotonda”. Questo nuovo organo parrocchiale,
ormai compiutamente costituito, nasce dalla
consapevolezza che non soltanto nel fisico ma
ancor più nella mente e nello spirito ciascuno possa
trarre giovamento da un momento di condivisione
e dal “sentirsi in una squadra” che è il fondamento
di ogni attività sportiva di gruppo. Un team di
animatori
sportivi
pertanto,
composto
prevalentemente da genitori e da “assidui
frequentatori” della Parrocchia, ha costituito (sotto
l’egida del CSI) questa associazione che, già
durante il mese di luglio, si è fatta promotrice di
tornei di calcio balilla per adulti e bambini ed ha
proposto, con entusiastico riscontro di varie fasce
d’età, uno sport meno noto ma particolarmente
coinvolgente: il dodgeball. L’Associazione si
propone di rendere costruttivo il tempo libero di
adulti e bambini offrendo la possibilità di seguire
corsi di basket e di dodgeball, nella palestra della
scuola E. Nobile in via Ussani, e corsi di ballo
sociali per adulti; tornei di calcio balilla, subbuteo
e tennis da tavolo nei locali della parrocchia alcuni
dei quali recentemente rinnovati. Presidente
dell’associazione è Paolo D’Aponte a cui far
riferimento per eventuali informazioni ed iscrizioni
che saranno a numero chiuso (peraltro già partite)
al n° telefonico
331 1011186 e per info
all’indirizzo: larotondasportiva@libero.it
Maria Teresa Piracci

OTTOBRE 2011
Domenica 2

- Ore 12.00 -

Supplica
alla Madonna di Pompei
*********
- Ore 18.00 -

Benedizione degli
animali
nel cortile grande
della Parrocchia
MARTEDI’ 4
S. Francesco d’Assisi
h. 17.00: Celebrazione
Inizio Anno
catechistico e Festa del Creato

da Mercoledì 5 a Sabato 8
GIORNATE EUCARISTICHE
Ogni giorno (ore 9,30-11,30)
e (ore 17,00-18,30)
Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione
Ore 18,30
Vespri Solenni, Omelia e Benedizione Eucaristica
Pellegrinaggio Parrocchiale
in TERRA SANTA
da Martedì 18 a Martedì 25
Ogni venerdì alle ore 19.00
Si riunisce il
Coro Parrocchiale
CONFESSIONI IN CHIESA (ORE 18.00 - 19.00)

Martedì: P. EDUARDO
Mercoledì: PARROCO
Giovedì: P. MICHELE
Venerdì: P. DINI

Lunedì 10 - ore 17,00 Inizio Catechismo
Mercoledi 12 - ore 17,00 Inizio Gruppo Terza Età
Mercoledi 12 - ore 19,30 Inizio gruppi di Cresima 1° e 2° anno

OGNI GIOVEDì
ore 9,30 - 11.00

Adorazione Eucaristica
Inizio Incontri biblici
- ore 19.30/20.30 -

Giovedì 20

Domenica 23
Compleanno
Padre Eduardo

Venerdì 7 e Sabato 8
Giovedì 13 e Venerdì 14
- Ore 19.00 -

Catechesi Prebattesimale
Sabato 15

- Ore 17.30 -

Battesimi

Mercoledì 26 - ore 16,00 Pellegrinaggio Parrocchiale a
Pompei in pullman
Domenica 30 Ore 18.30 Sala Video
CINEAGORA’ - Ingresso Libero

