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1)    Dar da mangiare agli affamati 

2)    Dar da bere agli assetati 

3)    Vestire gli ignudi 

4)    Alloggiare i pellegrini 

5)    Visitare gli infermi 

6)    Visitare i carcerati 

7)    Seppellire i morti   

1)    Consigliare i dubbiosi 

2)    Insegnare agli ignoranti 

3)    Ammonire i peccatori 

4)   Consolare gli afflitti 

5)    Perdonare le offese 

6)    Sopportare pazientemente le persone moleste 

7)    Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Padre Carmelo Vitrugno    Padre Isaias Ramirez Acosta 
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   ( sempre validi ) 

Ti senti fortemente motivato-a dentro? Sei 

pronto-a per questa avventura meravigliosa? 

Ci vuole impegno: corso e tirocinio camminano 

insieme!! 

Parlane chiaramente con la tua famiglia e pre-

senta questo programma. 

• Parlane con il tuo confessore, con il  direttore 

spirituale, con il tuo parroco e mostra loro 

questo programma. 

• Telefona ai sacerdoti-religiosi carmelitani 

dell’ospedale e fissa un appuntamento per un 

primo dialogo. 

• Se la tua decisione è ferma allora prenderai 

contatto con la segreteria composta da più 

persone. Al dialogo seguiranno le indicazioni 

pratiche e poi …. 

I nostri telefoni: * Segreteria : 3496832392 

I Religiosi sacerdoti Carmelitani:06.41433556;06.41433457 

La nostra mail : cappellania.osp@gmail.com 

Il nostro sito : www.cappellaniasantelia.it 
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SERVIRE pregando … pregare servendo 

fare volontariato da cristiano è stupendo; 
le famiglie, gli operatori tutti sono allertati 

per prenderci in cura “ insieme” gli ammalati. 
 

Amici, parenti, artisti  e conoscenti 
   tanti modi per fare  felici i pazienti; 
i doni  vengono dal Cielo e dalla natura, 
li offrono  come luce nella notte scura. 

 

C’è bisogno di me e di te, caro amico mio, 
sia  volontario il nonno e anche lo zio; 

mamma e papà volontari insieme con i figli, 
 daranno più senso alla vita senza sbadigli. 

 

Se sei esperto in computer e  comunicazione 
in segreteria potrai dare tua collaborazione; 

se ami il Signore ed hai viscere di compassione, 
fai il Ministro Straordinario della Comunione. 

( Le 14 opere di Misericordia ) Ricorrendo al numero sette 
per due volte, la Chiesa intende dare a quel numero il va-
lore simbolico raccolto nella Bibbia. Come a dire che in 
quel numero, che significa completezza, si vuol esprimere 
tutto ciò che riguarda l'aiuto verso il prossimo. Veniamo 
quindi sollecitati, specialmente in quest'anno, a esercitare 
un amore concreto verso il nostro prossimo in situazione 
di disagio. Come già raccomandava S. Giovanni ai primi 
cristiani: "Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, 
ma coi fatti e nella verità" (1Gv 3,18). E S. Giacomo: "Siate 
di quelli che mettono in pratica la parola, non soltanto a-
scoltatori, illudendo voi stessi" (Gc 1,22). 
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IN VERSI LE CHIAVI DI APERTURA  

DELLE CASSETTE DEL SITO  
www.cappellaniasantelia.it 

 
Fondamento dell’ASVEP e  CAPPELLANIA: 
 INSIEME con Maria del Carmelo e S. Elia; 

la Madonna Maria, la madre di Cristo Gesù, 
Elia profeta a difesa d’un solo Dio: niente più. 

 

La FORMAZIONE da noi è il primo pilastro 
per non sbagliare e combinare un disastro; 
la formazione solida  di base e permanente 
per dare una risposta giusta e pertinente. 

 

Non c’è Samaritano senza  SPIRITUALITA’: 
devi stare unito a Cristo, crescere in santità; 
conoscere, donare i sacramenti di guarigione 
che ci danno salute, salvezza, assoluzione ! 

 

“Siano una cosa sola nel servire, nella bontà”: 
costruire, vivere e proporre FRATERNITA’; 
condividere gioie e dolori, fatiche e speranze 
per rendere credibili e vere le testimonianze. 
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“Riconosco che abbiamo bisogno di creare spa-
zi adatti a motivare e risanare gli operatori 
pastorali, luoghi in cui rigenerare la propria 
fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui condivi-
dere le proprie domande più profonde e le pre-
occupazioni del quotidiano, in cui discernere 
in profondità con criteri evangelici sulla pro-
pria esistenza ed esperienza, al fine di orienta-
re al bene e al bello le proprie scelte individua-
li e sociali”. 

(Evangelii gaudium pag. 40) 

 

Anno Santo 2016-25° anniversario Osp. Pertini 
 

Dalle 17,00 alle 17,45 libera preghiera comuni-
taria del Vespro 
 

Dal 15 Febbraio al 18 Marzo ogni lunedì e ve-
nerdì dalle 18,00 alle 19,30. IL Corso di Forma-
zione nella Chiesa S. Elia Profeta. 
 

• Ad alcune lezioni ci saranno invitati speciali 
 

• Le lezioni con relatori esterni termineranno 
con la cena: dai la tua collaborazione!!!! 
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Lunedì 15 febbraio dalle 18,00 alle 19,30:   
“ Tavola rotonda con i Volontari” 
ANNA MARIA DITTA (Lo Stile dell’accoglienza dalla prima accoglienza) 

DAMIANA SILVAGNI ( Il nostro Stile di Vita e di Servizio) 
ROSSANA VERDINI ( La nostra vita Spirituale )  
LUISA ANGIOLOSANTO E GIULIANO PAVONIO  
( Lo Stile e il Lavoro della Segreteria)  
Dialogo  
 

Venerdì 19 Febbraio dalle 18,00 alle 19,30:  
Padre CARMELO VITRUGNO.  
La comunità Samaritana: dall’animazione al rilevamento 
Dialogo 
 

Lunedì 22 febbraio  
MICHELINA FABIANI E MARIA PERLO dalle  18,00 alle  18,45: 
“ Accoglienza, promozione e difesa dei poveri”    
Dialogo 

DEBORA LUCHINI Assistente sociale dalle 18,45 alle 19,30:  
Introduce il proprio ruolo e a domanda risponde  
 

Venerdì 26 Febbraio  dalle 18,00 alle 19,30:  
LUISA ANGIOLOSANTO, GIULIANO PAVONIO, 
LUCILLA SANSONETTI  
“ Dagli strumenti di comunicazione ai prestampati per l’animazione e il rileva-
mento nella ASL RM 2 e in Ospedale“   
Dialogo 
 

Lunedì 29 Febbraio  
Mons. Vescovo Padre LUCA BRANDOLINI  dalle 18,00 alle 19,30:  
“Dall’Eucarestia celebrata, adorata, all’Eucarestia servita ai pazienti allettati 

e, precedentemente, preparati” 
“I Sacramenti di guarigione in ospedale e il ruolo dei Ministri straordinari del-

la comunione” 
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Venerdì 4 Marzo  dalle 18,00 alle 19,30:   
LINA AQUILAR, SERGIO IAFISCO, GIUDITTA ZOCCHI  

(Coordinatori infermieristici) 
“ Volontari e volontariati in reparto: rapporto con operatori sanitari, famiglie, 
pazienti”  
Dialogo 

 
Lunedì 7 Marzo dalle 18,00 alle 19,30: 
Prof. AURELIANO PACCIOLLA, (psicoterapeuta) 
“ Volontariato, religiosità e malattia” 
Dialogo 
 

Venerdì 11 Marzo dalle 18,00 alle 19,30:  
don CARLO ABBATE (assistente spirituale in un Hospice);  
Dott. ANTONIO ALBERTI (oncologo); 
Dott.ssa LORETTA BARBIERI (anestesista); 
Modera Dott. Biagio Cinque (ginecologo) 

Tavola rotonda: “ Accogliere, promuovere e difendere la vita sempre e 
comunque : aborto, procreazione, cure palliative, fine vita “  
Dialogo  
 

Lunedì 14 Marzo dalle 18,00 alle 19,30:  

 Mons. Vescovo LORENZO LEUZZI 
“Cappellania, volontariato e le opere di misericordia spirituali in Ospedale”  

Dialogo 
 

Venerdì 18 Marzo dalle 18,00 alle 19,30:  
Padre MASSIMO ANGELELLI  (Assistente Spirituale a Tor Vergata): 
“Cappellania, volontariato e le opere di misericordia materiali in Ospedale”  

Dialogo 
TUTTI I RELATORI COINVOLTI … TANTI INVITATI SPECIALI 

 

FINE CORSO: DOMENICA 20 DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00: 
 

Benedizione delle palme, celebrazione Eucaristica, consegna dei di-
plomi e distribuzione dei reparti e servizi ai volontari 

Presiederà Padre FERNANDO MILLAN ROMERAL,  
priore generale dei Carmelitani Eliani (antica osservanza) 

 


