
 

 

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 

OGNI SABATO ALLE 17,00: S. MESSA FESTIVA VESPERTINA 

(per i Volontari, gli Operatori Sanitari, i pazienti e familiari) 
 

PREGHIERA TERAPEUTICA QUOTIDIANA: 

Ore 8,15: Santa Messa 

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

CON I NOSTRI RELIGIOSI CARMELITANI  SACERDOTI,  
CHE VIVONO IN OSPEDALE, 

 IL VANGELO GIORNO PER GIORNO … 
 

LUNEDI’: Alla luce del Mistero Trinitario impariamo ed esercitiamo l’Ac-
coglienza 

 

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 10.30 (in chiesa) LECTIO DIVINA (lettura orante 

della parola di Dio) 
 

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 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 mate-
riale 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) Serve collaborazione, servono volontari INNAMORATI ! 
 

1° SABATO, in chiesa, alle ore 16.00 Rosario (gruppo preghiera parrocchia S. M. 
Maddalena De’ Pazzi) - Costruiamo ponti … abbattiamo muri … MAI SOLI!!! 

 

 
CAPPELLANIA OSPEDALIERA   S. ELIA PROFETA  

VOLONTARIATO PASTORALE  S. ELIA PROFETA (ASVEP)                  
OSPEDALE   SANDRO PERTINI -  ROMA  

 tel. 06.4143.3527 - 3556   - 3457    

Mamma mia, nostra … quanto inquinamento in giro … non mi riferisco solo 

a quello atmosferico, mi riferisco all’inquinamento dentro e fuori dell’uo-

mo!!! Non senti anche tu, dentro e fuori di te un po’ di “cattivo odore”? Non 

senti anche tu il bisogno di “cieli e terre nuovi“, di uomini e donne “nuovi”? 

Non sei anche tu stanco di sentire sempre “cattive notizie” , “cronaca nera e 

maleodorante“? Noi, sacerdoti-religiosi Carmelitani ed i Volontari Pastorali

(ASVEP) sentiamo queste esigenze di tutti, di tanti … operatori sanitari di o-

gni grado, pazienti con le loro famiglie, volontari degli altri volontariati e 

allora anche in questo mese di MAGGIO facciamo sogni, proposte: silenzio, 

ascolto, preghiera personale e comunitaria, arte come prevenzione, cura e 

riabilitazione, formazione, fraternità, professionalità in equipe ( uniti nella di-

versità per la salute globale della persona e dei pazienti), gratuità, gioia, passione per 

il bene comune, gioiosa appartenenza e partecipazione. Proponiamo Maria, 

la madre di Dio e �ostra, Madre di misericordia, come modello per ricon-

quistare dignità di uomini e di donne e ridarla a chiunque, come noi, è “in 

sofferenza”. Coraggio, leggimi e … viaaaaaaaaaa !!!  Si riparte!!!  
Padre Carmelo, padre Carlos e l’ASVEP 

 



 

 

VENERDI’  1  MAGGIO  
Festa  del  Lavoro: grazie, Signore, per chi ce l’ha, ti preghiamo per chi 

non ce l’ha, per chi è precario, per chi lavora in nero, per chi è sfruttato … per le 
vittime del lavoro, per i minori sfruttati, per le donne sfruttate … per i governan-

ti, per la conversione di chi sfrutta !!!! 
 

Come, come, come? Non hai ancora ritirato il bando del concorso di arte ? Affrettati e difon-
dilo, incoraggia la partecipazione … anche dei ragazzi ... 

 
LUNEDI’  4  MAGGIO 

In chiesa, per un atto d’amore: si raccolgono gli indumenti, il 
materiale igienico e la tua disponibilità ... per rivestire i poveri!   

 
MARTEDI’   5   MAGGIO 

In chiesa, dalle ore 9.30, con la preghiera delle Lodi e la Formazione,  
alle ore 13.30 confezionamento dei kit (insieme indumenti) Serve collabo-
razione, servono collaboratori volontari INNAMORATI ! 
 

    10 -11   MAGGIO  P. LAURO NEGRI 
missionario carmelitano in colombia, sara’ con noi !!! 

 

DOMENICA  10  MAGGIO  

Ore 9.30 S. Messa concelebrata presieduta da P.Lauro Negri.  
Presentazione dei Referenti dei reparti e servizi dell’ASVEP    

Ore 10.30-17.30 Mercatino di Solidarietà-Carità per Festa della 
Mamma e della Famiglia, nell’ingresso  della palazzina A  

 

 

 

 

 

DOMENICA  17  MAGGIO  -  ASCENSIONE 

Ore 9.30 S. Messa in chiesa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SABATO 23 MAGGIO 

Tutti alla veglia di pentecoste nella Basilica Carmelitana di  

S. Martino ai monti … preparati e coinvolgi !!! 
 

DOMENICA   24    MAGGIO  -  PENTECOSTE 

Ore 9.30 S. Messa in chiesa 
 

DOMENICA    31   MAGGIO  -  SS. TRINITA’ 

Ore 9.30 S. Messa in chiesa 
 

QUEL TOCCO MAGICO di p.c.v. 
  

E’ il tuo, il mio, in nostro tocco magico 
che rende bello l’Amore vero, fecondo; 

quel tocco semplice, innamorato, gioioso 
che rende limpido il cielo, che canta la vita; 

quel tocco dolce che dà sollievo a chi soffre, 
quel tocco delicato che trasforma la parola aspra; 

quel tocco d’una stretta di mano che salva, 
quell’abbraccio che si fa dono, vera gratuità, 

quel tocco di padre, di figlio, di madre,di fratello 
che rende vera, forte, confortevole la famiglia! 

 

17 MAGGIO 

Scadenza Concorso D’ Arte … 

la riuscita, la partecipazione di tutte 
 le fasce di età e di tante arti … 

dipende da te, dalla tua capacità  
e gioia di coinvolgere!! 


