STILE DI VITA E DI SERVIZIO DELLA CAPPELLANIA E
S. MESSA FESTIVA:
S. MESSA FERIALE:

DEL VOLONTARIATO PASTORALE

Ore 9.30 in chiesa
Ore 8.15 in chiesa

CAPPELLANIA OSPEDALIERA
S. ELIA PROFETA - sito: www.cavopase.it
VOLONTARIATO PAST. S. ELIA PROFETA (ASVEP)
OSPEDALE SANDRO PERTINI - ROMA
tel. 06.4143.3527 - 3556 - 3457

PREGHIERA QUOTIDIANA:
Ore 9.30: Lodi e Formazione con l’esposizione del SS. mo Sacramento
Ore 17.00:Vespri e Formazione con l’esposizione del SS. mo Sacramento.
Si prega per l’accoglienza, la promozione e la difesa della vita. Per la famiglia. Per le vocazioni religiose, sacerdotali, consacrate laiche e al volontariato 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 I NOSTRI SACERDOTI CHE VIVONO IN OSPEDALE,
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 18.00 alle 19.30 (in chiesa) LECTIO DIVINA (lettura orante
della parola di Dio)
VENERDI’: Celebriamo la Misericordia di Dio con il Sacramento della
Riconciliazione (Confessione). Dialogo pastorale e spirituale in chiesa
nell’angolo della penitenza. Dalle ore 11.00 alle 13.30 e dalle 18.30
alle 20.00
SABATO: Confessione nei reparti per i pazienti allettati e preparazione
della Domenica.
DOMENICA Ore 9.30 S. Messa ed UNZIONE degli INFERMI Comunitaria
OGNI MESE …..
1° LUNEDI’ in chiesa, per tutto il giorno, si raccolgono gli indumenti ed il materiale igienico per rivestire i poveri
1° MARTEDI’ in chiesa, dalle ore 10.30 alle ore 13 .30 confezionamento dei kit
(insieme indumenti) E’ accettata sempre ogni collaborazione.

Corre velocissimamente il tempo e col tempo corro anche io, tu, noi, tutti!!!
Nessuno più ha tempo per se stesso, per la famiglia, per gli altri, per gli
hobby, per l’impegno sociale, ecclesiale … il tempo corre e corriamo tutti …
un po’ ingrugniti, un po’ affannati, corrucciati, preoccupati, ansiosi, scontenti
… una pentola di fagioli in perenne ebollizione!!!
Ad un tratto UN BOTTO e siamo costretti a fermarci; bloccati … e ci guardiamo intorno smarriti, scioccati, allibiti … e il tempo corre e tutti corrono inesorabilmente … ci travolgono e corrono … senza di noi !!!

Sabato 1 novembre - TUTTI I SANTI
Ed è arrivato NOVEMBRE 2014 con le sue tradizioni, con il suo carico di luci, di ombre, di giorni felici e giorni tristi, con le vite che nascono, crescono, lottano, soffrono e …
VOLANO VIA !!! Con una economia che ci sta schiacciando!
E INCOMINCIANO GLI INTERROGATIVI DI IERI, DI OGGI E DI SEMPRE: perché si nasce,
perché si soffre, perché le tante forme di violenza naturale ed umana, perché tanto attaccamento al denaro, al potere, alla gloria, perché tanta miseria, perché la lotta tra le religioni, perché tanta intolleranza, perché tanto individualismo, perché tanta ingiustizia….
PERCHE’ LA MORTE ??????????????
Anche tu ti poni questi e tanti altri interrogativi? Perché non rallenti il passo e ne
parliamo INSIEME … senza polemica, senza prevenzione, senza presunzione, senza … con
semplicità, con umiltà, con la voglia di ascoltare, di raccontare e di raccontarsi … NON
CORRERE, RALLENTA, FERMATI !!!
Chi sei? Che fai? Cosa pensi? Dove vai? Come ti chiami? Come mai sei qui al Pertini? Ci lavori? Sei uno studente, un operaio, un medico, un infermiere, un OSS, un ausiliario,
un sindacalista, un impiegato, un consulente, un informatore scientifico ? Sei un dirigente?
Hai un ruolo di responsabilità ? Sei un volontario? …. Io … io … sono un frate Carmelitano,
sacerdote, Assistente Spirituale qui in Ospedale … con me pochi laici Cristiani ...più donne
che uomini ...
Che bello … potremmo conoscerci di più e meglio … potremmo arricchirci dei doni
che hai, delle tue competenze, delle tue gioie e dolori, attese e speranza e mettere tutto
insieme … una miscela terapeutica, potente, per accogliere chiunque, tutti e a tutti offrire
salute e SALVEZZA!!! E sì … OFFRIRE SALVEZZA, PERCHE’ LA SALUTE PIAN PIANO SE NE VA E
NON SI PUO’ NON GUARDARE
“ OLTRE “, VERSO L’ “ALTRO “.
In questo mese di Novembre noi Cristiani siamo invitati a guardare ancora di più e
meglio “ l’ALTRO e l’OLTRE “… e, attraverso il servizio e la parola, invitare anche te a fare
altrettanto.
Le attività terapeutiche di prevenzione, cura e riabilitazione che sono contenute in
questo quadrifoglio hanno proprio questo scopo e sono rivolte, con tanto rispetto delle
diversità e con una grande fame di coniugarle insieme, a tutti perché tutti, con e per i sofferenti, gustiamo ed offriamo la SALUTE e la SALVEZZA.
La nostra famiglia Aziendale e Ospedaliera ha bisogno di ciascuno e di tutti per essere sempre più FAMIGLIA, FRATELLI TRA FRATELLI … HA BISOGNO DI TE … via, prendiamoci
per mano e lavoriamo tutti per la pace, la giustizia, la libertà e la salvaguardia del creato …
si, in questa ASL RMB, sì in questo Ospedale Sandro Pertini … in questa magnifica e problematica città di Roma. T.V.B.

Ore 9.30 S. Messa in chiesa
DOMENICA 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Alle ore 9.30 e alle ore 17,00 : SS. Messe in chiesa
LUNEDI’ 3 NOVEMBRE
* Incontro del consiglio presbiterale in Diocesi : La tua preghiera
* In chiesa, per tutto il giorno, si raccolgono gli indumenti ed il materiale igienico per rivestire i
poveri. Tu, preparati a dare una mano domani … SERVIRE CRISTO NEI POVERI … E’ BELLO!!!
MARTEDI’ 4 NOVEMBRE
In chiesa, con la preghiera alle ore 9,30 inizia il confezionamento dei kit (insieme indumenti). La
preghiera spinge all’azione ! Il lavoro, aperto a tutti, termina alle 13,30.
MERCOLEDI 5 NOVEMBRE
Presso la Cappellania del Pol. Umberto I incontro degli Assistenti spirituali ospedalieri dei settori
Nord e Centro, con Don Andrea Manto: la tua preghiera.
GIOVEDI’ 6 NOVEMBRE
Ore 8.15 S. Messa
Ore 9.30 Lodi e Formazione
Ore 17.00 - 19.30 Assemblea Generale della Cappellania S. Elia Profeta, aperta a tutti
( Operatori Sanitari e volontariati Cristiani, collaboratori e benefattori, uomini e donne di
buona volontà) : prepariamo insieme il nuovo programma pastorale ospedaliero per il
2015 !
SABATO 15 NOVEMBRE
Ore 17.45 : l’Attenzione agli altri come terapia di prevenzione, cura e riabilitazione: Teatro per la
nostra missione in Colombia presso ?????????? Con la compagnia ????? Di Valentino Fanelli.
GIOVEDI 20 NOVEMBRE
Alle ore 12 e alle ore 19 : Sante messe con i familiari e colleghi per i giovani , per gli operatori sanitari e per i volontari defunti.
VENERDI 28 NOVEMBRE
Dalle ore 16 alle 19,30 la famiglia cristiana della ASL RMB e ospedaliera e’ invitata a vivere il ritiro
spirituale che apre L’AVVENTO e da’ inizio al nuovo programma pastorale 2015

Ti avvertiamo che il programma dell’Avvento-Natale– Anno nuovo ed Epifania
sarà presentato con un quadrifoglio apposito.

