
 

 

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’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. (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 !!!  

 

 

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     

Laudato si’ o mi’ Signore… Vieni, o Signor, la terra in pianto 
geme …. I Cristiani, nella città, sono chiamati a brillare come 
“ luce del mondo” ( Lettera alla città del Card. Vicario A. Vallini)… La 
vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel 
mondo contemporaneo ( relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre 

Francesco ) … “ Gesù Cristo è il volto della Misericordia del Padre 
“ ( bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia ) … “Vivo al cospetto 
di Dio … per Lui ardo di zelo”  (Elia profeta) 
 Con questi flash mi piace aprire questo primo 
quadrifoglio del tempo di Avvento 2015. 
 Queste note le ascolterete in tutte le lingue del 
mondo … è il Dio misericordioso che ci riserva tante 
carezze, tante coccole!!! Ne abbiamo bisogno per con-
tinuare, ognuno come sa e può, attraverso le diverse 
stagioni della vita, a lavorare per la pace, la giustizia, la 
libertà e la salvaguardia del creato, per continuare ad 
impegnarci ad accogliere, promuovere e difendere la 
vita “ tutta la vita .. La vita di tutti!!! Io e Padre Carlos 
cammineremo con voi, in mezzo a voi … con noi ci 
saranno i volontari Pastorali e tutti gli altri volontariati,  
i collaboratori, i benefattori, gli artisti, i clown ...  
 A tutti i Cristiani che vivete l’Azienda e l’Ospeda-
le un rinnovato invito a camminare INSIEME per vivere 
il Giubileo della Misericordia e il 25° anno di vita dell’-
Ospedale Pertini. 

Avvento 2015 Avvento 2015 Avvento 2015 Avvento 2015 



 

 

In vista del Giubileo straordinario della Misericordia  
e il 25° Anniversario dell’ OSPEDALE SANDRO PERTINI,  

la Cappellania “S. Elia Profeta “ ed il Volontariato Pastorale ASVEP 
Vi propongono: 

 

MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 
con la guida di Padre Carlos Rivera, carmelitano Colombiano, 

dalle ore 9,30 alle ore 10,45: LECTIO DIVINA 
 

GIOVEDI 26 NOVEMBRE 
Ore 18.00 S. Messa per tutti i nostri defunti: familiari, benefattori,  

operatori sanitari e volontari. Presentazione della Bolla di indizione del Giu-
bileo: “ Misericordiae vulnus “. 

 

VENERDI 27 NOVEMRE 
Ore 17: Vespri e formazione con i giovani e loro Padrini della Parrocchia S. 

Vincenzo de Paoli di Tor Sapienza. Annuncio del Vangelo nei reparti in 
compagnia dei volontari Pastorali ( ASVEP). Scambio di esperienze. 

 
  29   NOVEMBRE   -  I DOMENICA  AVVENTO 

Ore 9,30 : Santa Messa presieduta da Padre Carlos Rivera 
( Accensione della prima candela della Corona d’Avvento )  

 
MARTEDI’   1   DICEMBRE 

Ore 17.30  Anteprima del primo film sulla vita di Papa Francesco, 
«Chiamatemi Francesco». Il film  sarà proiettato in Vaticano – presso la sala 
Nervi  - prevista la presenza del pontefice. 
 

DOMENICA  6  DICEMBRE    -   2° AVVENTO 
Ore 9,30 : S. Messa presieduta da Padre Carlos Rivera 

Ore 10,30 : S. Messa nella nostra Parrocchia S. Fedele presieduta da Padre 
Carmelo Vitrugno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’  11  DICEMBRE 
Ore 15.00 –16.00  da oggi e per ogni venerdì dell’Anno Santo ( come nel 
nostro, in tutti gli ospedali di Roma ): adorazione del SS.mo Sacramento, 
preghiera alla Divina misericordia e possibilità di Confessarsi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 9.30  in P.za  S. PIETRO, 
con  l’apertura  della  PORTA SANTA   

inizia 
IL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 

 
Ore 17.00  presso la nostra Parrocchia S. Fedele da Sigmaringa  

Concerto per Pianoforte.  
( Grazie e  preghiere per Don Fabrizio e confratelli, per  l’artista  e la co-

munità per la solidarietà nei nostri confronti.) 
 

Ore 17.30  Teatro missionario con  
l’Associazione Culturale “Quelli del piano di sopra”: 

<<Una vedova ...piuttosto allegra>>,  
al Teatro delle Muse,Via Forlì. 43.  

Grazie a quanti, attraverso i volontari, hanno aderito all’iniziativa per con-
tinuare la nostra solidarietà nei confronti della Colombia Carmelitana. 

44 anni fa PADRE CARMELO, L’11 E IL 12 DICEMBRE, VENIVA 
ORDINATO SACERDOTE CARMELITANO E CELEBRAVA LA 
SUA PRIMA MESSA : VI INVITA A RINGRAZIARE CON LUI IL 
SIGNORE E A PREGARE PER LUI. 


