
 

 

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) 

                      Ore 17.00  in chiesa  (il sabato) 

 
 

PREGHIERA TERAPEUTICA QUOTIDIANA: 

Ore   8.15: Santa Messa 

Ore   9.30: Lodi e Formazione con l’esposizione del SS. mo Sacramento 

Ore17.00:Vespri e Formazione con l’esposizione del SS.mo Sacramento. 

Si prega per l’accoglienza,  la promozione e la difesa della vita. Per la 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 I NOSTRI RELIGIOSI CARMELITANI  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  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. (Nell’Anno Santo) Dalle 15 alle 16: Adorazione del Sa-

cramento con la possibilità di confessarsi. 

 

SABATO: Confessione nei reparti per i pazienti allettati e preparazione 

della Domenica. Ore 17.00 S. Messa, per i Volontari, gli Operatori Sani-

tari, i pazienti e familiari 

 

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 DI 
DIO E DELL’UOMO SOFFRERENTE !!!  
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La parola del nostro Pastore Mons. Lorenzo Leuzzi in comunione con tutti gli Assistenti Spirituali Ospedalieri. 

“La cultura dello scarto rischia di coinvolgere  anche il mondo della sanità” 
Cari amici, 

in occasione della prossima Giornata Mondiale del Malato, che si svolge in tutte le Diocesi nel giorno del-

la Beata Vergine di Lourdes, l’11 febbraio, desideriamo condividere con voi il Messaggio che papa Francesco 

vi ha indirizzato. Innanzitutto ci uniamo ai Suoi sentimenti di gratitudine per la vostra opera, talvolta nasco-

sta ma sempre generosa ed efficiente nonostante le difficoltà economico-finanziarie del tempo presente. A 

tale proposito è quanto mai urgente riportare al centro della vita comunitaria delle nostre città la vostra 

presenza così indispensabile per costruire una società dove ogni uomo e ogni donna possano vivere la pro-

pria esistenza in un contesto di solidale attenzione e di premurosa assistenza. 

Le nuove possibilità tecniche della scienza sanitaria e le condizioni socio-economiche hanno permesso 

l’allungamento della vita media dei nostri fratelli. Di fronte ad un dono così grande per l’esistenza umana, da 

accogliere e servire, ci sentiamo sollecitati a rivolgervi un particolare invito a condividere le preoccupazioni 

di papa Francesco insieme a tutte le comunità ecclesiali e agli operatori della pastorale della salute. La prin-

cipale e decisiva è quella che riguarda la tentazione di non comprendere “quale grande menzogna si nascon-

de dietro certe espressioni che insistono tanto sulla qualità della vita, per indurre a credere che le vite 

gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute".1 

Cari amici, 

non è difficile scoprire che la cultura dello scarto, che purtroppo va sviluppandosi in tanti ambiti della vita 

sociale, da quello familiare a quello internazionale, rischia di coinvolgere anche il mondo della sanità, da 

sempre impegnato al servizio della persona umana, promuovendo la sua inviolabilità e la sua indisponibilità. 

A questa coscienza deontologica così ancora largamente diffusa nella cultura professionale della nostra 

Regione desideriamo fare appello - invitando ciascun operatore, impegnato in ogni ambito 

dell’organizzazione sanitaria - a farsi carico della preoccupazione di papa Francesco contribuendo, con 

modalità adeguate, a diffondere la cultura dell’incontro, dove ogni uomo e ogni donna sono accolti per quello 

che sono e non per quello che fanno. Solo così si potranno porre le basi per una convivenza umana fondata 

sulla fraternità, garantendo a tutti quel diritto alla cura che precede ogni riconoscimento giuridico, in quan-

to espressione della dignità trascendente della persona umana (cf. FRANCESCO, Discorso al Parlamento 
europeo, 25 novembre 2014). 

Noi pastori delle Chiese laziali desideriamo ancora una volta esprimere la nostra vicinanza e, nello stesso 

tempo, vi chiediamo di accompagnare e di sostenere le nostre comunità ecclesiali a testimoniare nel con-

creto della vita ordinaria l’accoglienza di tutti i nostri fratelli bisognosi delle nostre cure. 

Siamo tutti consapevoli delle grandi sfide della società contemporanea. Abbiamo, però, la certezza che insie-

me possiamo costruire un futuro di pace e di gioia: non siamo soli! Insieme a noi c’è’ sempre il Signore Gesù 

che ci accompagna e ci sostiene quando visitiamo i nostri fratelli che sono nella sofferenza e nella malattia.  

Sarà un momento importante per sviluppare quella cultura dell’incontro nella quale tutti desideriamo sentir-

ci protagonisti.  

È l’augurio che di cuore rivolgiamo a tutti voi!      



 

 

DOMENICA  1  NOVEMBRE   -  TUTTI I SANTI 
Ore   9.30  S. Messa nella nostra Chiesa S. Elia Profeta 
Ore 16.00 S. Messa del nostro Vescovo e papa FRANCESCO al Verano 

 

 

LUNEDI’  2  NOVEMBRE  - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Ore   8.15  S. Messa per tutti i nostri defunti 
Ore  9.30  Lodi e Formazione con l’esposizione del SS. mo Sacramento 
Ore  19.00   S. Messa per i defunti delle famiglie del  Rotary Roma EST 

 

 

MARTEDI’  3   NOVEMBRE 
In chiesa, dalle ore 10.30 alle ore 13 .00 confezionamento dei kit (insieme indumen-

ti) per rivestire gli ignudi  Serve collaborazione, servono nuovi volontari cristiani IN-

NAMORATI  DI  DIO  E  DELL’UOMO  SOFFERENTE !!!  
Questo mese abbiamo bisogno di:  Pigiami uomo tg.44/46/48/50  —  Ciabatte uo-
mo tutte le misure   -   T-Shirt  tutte le misure  - Materiale per l’igiene personale 

 
 

GIOVEDI’  5  NOVEMBRE 
Ore 19.30  Il Cardinale Agostini Vallini  è lieto di invitare i cittadini, 
presso la Basilica di S. Giovanni in Laterano, alla presentazione della 
sua  “Lettera alla città” in preparazione all’imminente apertura del Giu-
bileo della Misericordia.  

 

SABATO 7   e   DOMENICA  8  NOVEMBRE 
Giornata diocesana per la Custodia del Creato 

Sab. 7 ore 9.00-13.00  Sala della Conciliazione (P.za S. G. in Laterano, 
6A) Convegno sull’Enciclica Laudato Si’ - “La comunità cristiana e la 
cura della casa comune”. 
Dom. 8  ore 9.00-11.00  Marcia per la Terra, adunata al Colosseo (Via 
dei Fori Imperiali, arrivo P.za SS. Apostoli). Nella piazza saranno allestiti 
stand e laboratori.  In serata concerto “The Reggae Circus” 
ALLE 11.30  A San Martino ai Monti la Famiglia Carmelitana vive la 
gioia della professione Solenne del Brasiliano Fra Thiago Borges Isido-
ro. Partecipazione e preghiera!!! 

In data da concordare è prevista, per la nostra famiglia ASL RMB e Ospe-

daliera,  una visita guidata, culturale-spirituale, del cimitero monumentale 

del Verano … sono aperte le prenotazioni!!! Si prevede  una ASSEMBLEA. 

 

 

 
LUNEDI’  9  NOVEMBRE 

Alle ore 17.00 in S. Giovanni in Laterano il nostro Vescovo e Papa 
Francesco ordinerà Vescovo Don Angelo De Donatis. Partecipazione 

e preghiera. 
 
 

SABATO   21   NOVEMBRE 
Pastorale Sanitaria: Ritiro d’Avvento per lettori, accoliti, ministri straor-
dinari della comunione. Partecipazione per gli interessanti. Noi li se-
guiamo con la preghiera: “Signore, conserva i vecchi ma … mandane 
di nuovi “!!! 

 
DOMENICA  22  NOVEMBRE 

 

 
 
 

 
2015 di p. c. v. 

Un anno intero per curare la tua formazione:  
hai valorizzato ogni  proposta e occasione ? 

Hai fatto un cammino solitario o in compagnia? 
hai curato la formazione globale o da Sacrestia? 

Un 2015  in compagnia di Teresa la  Carmelitana, 
ti ha aiutato a pregare con la comunità Cristiana? 

Hai vissuto un anno  pieno di vita e meraviglia, 
hai seguito, pregando, il Sinodo sulla Famiglia? 
Sei cresciuto nel fare bene il bene nella carità, 

asciugando lacrime, servendo le  tante povertà? 
Un anno missionario? Un anno pieno di vita?  

Hai aiutato i lontani, pregando con le dita? 
Un anno nella fede, nella speranza e carità 

nella lode e gloria, con il creato, alla Trinità.!!! 

GIOVEDI’  26  NOVEMBRE  ALLE ORE  18.00: 

Santa Messa per tutti i defunti della nostra famiglia ASL RMB e OSPEDALIERA 

I NOSTRI AMICI ARTISTI, A CONCLUSIONE DELLA CELEBRAZIONE, CI REGALE-

RANNO  la recita della poesia  “A LIVELLA”   di  Totò. 


