
 

 

STILE   DI   VITA   E  DI  SERVIZIO  DELLA   CAPPELLANIA  E     DEL   VOLONTARIATO   PASTORALE 
 

  S. MESSA FESTIVA: Ore 9.30  in chiesa 

   S. MESSA FERIALE:   Ore 8.15  in chiesa    (dal lunedì al venerdì) 

S. MESSA IL SABATO CON LE LODI : ORE 9.30 
( sono graditi musicisti e cantori per animare le liturgie ) 

 

PREGHIERA TERAPEUTICA QUOTIDIANA: 

Ore   8.15: Santa Messa e  fraternità con i vostri Sacerdoti 

Ore   9.30: Ora di spiritualità con l’esposizione del SS. mo Sacramento 

Ore 17.00: Ora di spiritualità con l’esposizione del SS.mo Sacramento. 

Si prega per l’accoglienza,  la promozione e la difesa della vita. Per la fa-

miglia; per le vocazioni religiose, sacerdotali, consacrate laiche e al vo-

lontariato pastorale; per la pace, la giustizia, la libertà e la salvaguardia 

del Creato; per l’unità dei Cristiani e il dialogo tra le Religioni. 

 
 

CON LA GUIDA DEI  RELIGIOSI CARMELITANI  CHE SERVONO LA FAMIGLIA  
OSPEDALIERA,  IL VANGELO GIORNO PER GIORNO … 

 

LUNEDI’: Alla luce del Mistero Trinitario impariamo ed esercitiamo 

l’Accoglienza 

 

MARTEDI’: Alla luce del Mistero Trinitario impariamo ed esercitiamo   

l’Accoglienza, la Promozione e la Difesa degli ultimi tra gli ultimi  

 

MERCOLEDI’: Celebriamo la Centralità della Parola di Dio per la vita Cristiana 

dalle ore  9.30 alle 10.45 (in chiesa) LECTIO DIVINA (lettura orante 

della parola di Dio) aperta sempre a tutti. 
 

GIOVEDI’: L’Eucaristia, culmine e fonte della vita Cristiana Samaritana 
 

VENERDI’: Celebriamo la Misericordia di Dio con il Sacramento della  

Riconciliazione (Confessione). Dialogo pastorale e spirituale in chiesa  

nell’angolo della Misericordia. Dalle ore 9.30  alle 13.00 e dalle 17.00 

alle 20.00 Adorazione silenziosa del SS. mo Sacramento. 

 

SABATO: Alle ore 9.30: Lodi con la Santa Messa. Confessione nei repar-

ti per i pazienti allettati e preparazione della S. Messa Domenicale.  

 

DOMENICA Ore 9.30 S. Messa ed UNZIONE degli INFERMI Comunitaria.  

Gli Assistenti spirituali sono SEMPRE disponibili per le confessioni  

 
OGNI MESE 

 

1° LUNEDI’, in chiesa, per tutto il giorno, si raccolgono gli indumenti (integri, 
puliti)  ed il materiale igienico per rivestire i poveri : un atto d’amore!!! 
 

1° MARTEDI’, in chiesa, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 confezionamento dei kit 
(insieme indumenti). Il tuo personale coinvolgimento è un grande atto d’amore: 

  INNAMORATI  DI  DIO  E  DELL’UOMO  SOFFERENTE !!!  
 
 

“ SE VUOI ESSERE MIO DISCEPOLO… VIENI NEL VOLONTARIATO PASTORALE S. ELIA PROFETA“ 

 

 

CAPPELLANIA OSPEDALIERA  e   

VOLONTARIATO PASTORALE  

S. ELIA PROFETA  (ASVEP) 

                                                                                           
OSPEDALE   SANDRO PERTINI -  ROMA  

 tel. 06.4143.3527 - 3556 - 3457- 3666 - 3343 

cappellania.osp@gmail.com     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche il volo di un moscone.  

La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione”.  

Libertà a cui non rinunciamo dal 2 giugno 1946. ”Ah pensare a dove saremmo oggi se 

aveste espresso una diversa preferenza in quel lontano giorno di giugno del 1946. An-

che solo immaginarlo è difficile e fa molto spavento. Non che ora le cose vadano così 

bene a dirla tutta… di problemi ce ne sono. E ce ne sono tanti. Tuttavia questi proble-

mi, grazie a voi, li proviamo a risolvere in libertà, da fieri cittadini e non da sudditi. 

Suppongo che sia già qualcosa di cui andare fieri. Buona Festa della Repubblica ai 

cittadini liberi della Repubblica italiana di ieri e a quelli di domani”.  
 

37. La Chiesa di Cristo può sempre cadere nella tentazione di perdere l’entusiasmo perché 

non ascolta più la chiamata del Signore al rischio della fede, a dare tutto senza misurare i 

pericoli, e torna a cercare false sicurezze mondane. Sono proprio i giovani che possono 

aiutarla a rimanere giovane, a non cadere nella corruzione, a non fermarsi, a non inorgo-

glirsi, a non trasformarsi in una setta, ad essere più povera e capace di testimonianza, a 

stare vicino agli ultimi e agli scartati, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con 

umiltà. Essi possono portare alla Chiesa la bellezza della giovinezza quando stimolano «la 

capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di ripar-

tire per nuove conquiste». ( Costituzione Apostolica “ Christus vivit” )  
 

 



 

 

Il testo che guiderà la nostra formazione quotidiana in questo mese sarà 

“CHRISTUS VIVIT“del nostro  Vescovo e papa FRANCESCO  
 
* Non dimenticare che onomastici, compleanni, anniversari, 
eventi, vanno vissuti alla luce della fede nel Cristo Risorto che 
ci sussurra : “Io faccio nuove tutte le cose” 

 
DOMENICA  2  GIUGNO    ASCENSIONE e FESTA DELLA REPUBLICA 

Ore 9.30 S. Messa in chiesa 
Ore 11.15 S. Messa in Palazzina Protetta 
 

DAL 3 AL 5 GIUGNO  Incontro a Sassone dei Priori e delegati delle 
Comunità Carmelitane: abbiamo bisogno della tua preghiera!! 

 
SABATO  8  GIUGNO 

Ore 18.30  Veglia di Pentecoste presieduta dal Papa in Piazza S. Pietro 
 

DOMENICA  9  GIUGNO    PENTECOSTE 
Preghiamo per le famiglie che celebrano il Battesimo, la Prima Comu-
nione, la Cresima … per i Vescovi, per le loro Comunità Parrocchiali. 
Preghiamo per le Vocazioni Religiose e Sacerdotali … per le vocazioni al 
Volontariato Pastorale S. Elia Profeta. 

Ore 9.30 S. Messa in chiesa 
Ore 11.15 S. Messa in Palazzina Protetta 

 
DOMENICA  16  GIUGNO: Festa  della  SS. TRINITA’ 

GIORNATA  DEL VOLONTARIATO  
nella Chiesa di  S. MARIA IMMACOLATA ALLA CERVELLETTA 

Tema del giorno: PRIMO ANNO DEL CAMMINO ESODALE “FARE 
MEMORIA, RICONCILIAZIONE, ASCOLTO DELLA CITTA!” La no-
stra guida sarà la catechesi del nostro Vescovo e Papa Francesco dona-
ta alla Diocesi il 9 Maggio dell’anno corrente. Il programma della gior-
nata sarà dato a parte! Quanto sarebbe bello che partecipassi anche tu 
operatore sanitario, volontario di altri volontariati, ex pazienti, benefat-
tori, familiari, parenti ed amici, famiglie dell’ultimo Giovedì del mese,  

Ministri straordinari della Comunione … UN SOGNO?  
NO, UNA EUTOPIA, UNA CALDA SPERANZA!!! 

 

 

 

DOMENICA  23  GIUGNO   CORPUS DOMINI 
Ore 9,30 : Santa messa in Chiesa  
DALLE 10,30 ALLE 12,30: ESPOSIZIONE ED ADORAZIONE DEL 
SS.MO SACRAMENTO … preghiera con e per 1. I dirigenti della 
ASL Roma 2.  Per le forze sindacali 3. Per i medici 4. Per gli in-
fermieri e personale sanitario 5. Per gli operai e le ditte private 
6. Per i volontariati 7. Per gli impiegati e per i tecnici 8. Per i 
nostri pazienti con le loro famiglie 9. Una preghiera per tutti i 
nostri cari defunti 10. Per la pace, la giustizia, la libertà, la sal-
vaguardia del creato ...in Italia, in Europa, nel mondo!!! 
ALLE 11, 15: SANTA MESSA IN PALAZZINA PROTETTA 
 

Ore 19.00 Celebrazione presieduta dal papa presso la Parrocchia S. 
Agapito e processione Eucaristica fino alla parrocchia S. Maria Consola-
trice. 
 

SABATO  29  GIUGNO   SS. PIETRO  E PAOLO 
Ore 9.30 S. Messa in chiesa 
 

DOMENICA 30 GIUGNO 
 

Ore 9,30:  
Santa Messa 

in chiesa 
Ore 11,15 : 

Santa Messa 
in palazzina  

protetta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GIUGNO COL GIUBOTTO ? 
di p. c. v.  

Arriva Giugno col giubotto 
galoppando oppure al trotto, 
 porta ancora, che disdetta, 

 pioggia, vento, qualche febbretta. 
 E’ la vita, con gioia e affanni 
Cuci, rattoppa i tuoi  panni; 

cambia, scambia gli indumenti 
 brividi, caldo e dolori di denti. 

 E’ la vita, la tua ed anche la mia,  
Vangelo in mano, Gesù è  la via. 

  Dice  la Fede, non è mia opinione,  
che è troppo bella ogni stagione, 
 anche quando non se ne può più  
tutto fa nuovo il Signore Gesù.  

Noi facciamo ciò che LUI  vuole, 
 dietro la nuvola c'è sempre il sole. 


