
 

 

ANCHE IN ESTATE :  

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 9.30    in chiesa     (il sabato) 

 

PREGHIERA TERAPEUTICA QUOTIDIANA APERTA A TUTTI 
 

Ore   8.15:  Santa Messa con Omelia e momento formativo 

Ore   9.30: Ora di spiritualità con l’esposizione del SS. mo Sacramento e formazione 

Ore   17.00 : Ora di spiritualità con l’esposizione del SS.mo Sacramento e formazione 
 

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 dia-
logo tra le Religioni. 
 

La presenza degli Assistenti Spirituali è garantita 24 ore su 24 
Il servizio del volontariato pastorale S. Elia profeta e dei Ministri Straordinari della Co-
munione non lascerà mai orfani gli operatori Sanitari, le famiglie ed i pazienti. Un gra-
zie alle Parrocchie che hanno accolto l’invito alla collaborazione durante il periodo e-
stivo. 
 

Carissimo, carissima … un saluto fraterno, amichevole e paterno. Hai mai pensato di fare volontariato 
rispondendo alla tua vocazione battesimale? Ne hai mai parlato in famiglia? Hai mai affrontato questo 
argomento con il tuo Direttore Spirituale e confessore o con il tuo Diacono o Parroco? 
 Stiamo parlando di un volontariato a tutto tondo che prevede il servizio verso gli operatori 
sanitari, verso le famiglie, verso i pazienti a partire dagli ultimi … costruendo ponti con il territorio, 
con le comunità religiose : un tandem OSPEDALE–TERRITORIO!!!  
 Si certo, occorre formazione iniziale e permanente, una spiritualità serena da coltivare per-
sonalmente e comunitariamente, un contatto entusiasta con il mondo … un tirocinio serio, gioioso e 
creativo! Alcuni affermano che di fronte ad un Volontariato che si presenta così … tu te la dai a gam-
be levate!!! Io non ci credo. Io sono convinto che dovresti scappare se qualcuno dovesse invitarti a 
fare un volontariato “ toccata e fuga” perché tu sei uno “ tosto”, uno che vuol fare sul serio. 
 La nostra ASL RM 2 e il nostro Ospedale Sandro Pertini, affidato alla Protezione del Santo Pro-
feta Elia (profeta delle tre religioni monoteistiche), la Cappellania … credono in te e ti aspettano !!!  Se 
riuscirai a dire il tuo SI sarà stata UNA ESTATE NUOVA, UNA ESTATE DIVERSA. 
 

UN ABBRACCIO BENEDICENTE dai   padri Carmelo, Fernando, Gilberto 

 

 
CAPPELLANIA OSPEDALIERA  e (ASVEP)  

VOLONTARIATO PASTORALE S. ELIA PROFETA                                                                                             

OSPEDALE   SANDRO PERTINI -  ROMA  

 tel. 06.4143.3527 - 3556 - 3457- 3666 - 334 

                                   cappellania.osp@gmail.com     

SQUILIBRIO ARMONIOSO di p. c. v.  

                  Testa, cuore, mani in subbuglio 

                   non da ora, già prima di Luglio: 

 la testa  piena di cupi   pensieri, 

quelli di oggi con quelli di ieri. 

Ieri erano i pensieri di Giugno, 

pensieri duri  come un pugno. 

Anche il cuore, mica è a posto, 

sente forte  il caldo di Agosto; 

tutti al mare  con il  costume 

ma sulle  spiagge  tanto bitume. 

Mentre in cielo splende il sole 

il vento soffia e va  dove vuole; 

Gocce improvvise su ogni cosa 

la pioggia bagna la dolce sposa; 

vuota la  spiaggia,  abbandonata: 

“viva lo sposo, sposa fortunata.” 

Anche le mani fanno assai fatica, 

canta la cicala, lavora la formica, 

cresce l’erba, il contadino strappa 

via i disserbanti   e torni  la zappa! 

Quanti concerti e quanti battimani 

ritmi normali e altri poco umani. 

Cantano e suonano musici  curiosi, 

raccontano sogni, i versi armoniosi; 

danze classiche e vecchie melodie  

nei vicoli, nelle piazze, lungo le vie. 

 

Passeggiano abbronzati i villeggianti 

fiumi di birra o di costosi spumanti. 

Caldo dentro? Tutti fuori all’aperto 

battono i cuori per lo sconcerto! 

Cade la pioggia poi  soffia il vento 

povero  mio cuore, non è contento! 

Tutti agghindati pronti per la festa 

via i tristi pensieri, vuota la testa … 

Tutto d’un tratto una folata di vento 

vola il cappello felice e contento!!! 

Così la vita umana, un vero subbuglio 

Settembre è Agosto o forse è Luglio? 

Tutto in disordine, tutto è relativo 

c’è chi è spavaldo, chi un pò schivo! 

Anche la madre Chiesa è in confusione 

l’un contro l’altro,  poca comunione. 

C’è chi sta bene e chi è in ospedale 

un tempo per pensare a ciò che vale. 

Coltiva il sapere, vivi la tua preghiera, 

torna d’incanto la dolce Primavera. 

Torna armonia, torna anche l’amore, 

squilibrio armonioso: mani, testa, cuore. 

 



 

 

DA  DOMENICA  7  A  LUNEDI’  15  LUGLIO   

ci prepariamo per la festa della  

BEATA VERGINE  MARIA del MONTE CARMELO.   

Ogni giorno FORMAZIONE : MARIA E IL CARMELO 

Ore 8.15: S. Messa con Titoli mariani 

Ore 9.00: Colazione in fraternità 

Ore 9.30–10.30:Preghiera del rosario,in adorazione, 

con la vita e le opere di alcuni Santi Carmelitani  
SERVIZIO SAMARITANO NEI REPARTI OSPEDALIERI 

Ore 17-18: preghiera del Santo rosario in adora-

zione con vita e opere di alcuni Santi Carmelitani 
SERVIZIO SAMARITANO NEI REPARTI OSPEDALIERI 

  

MARTEDI’    16   LUGLIO 

FESTA  DELLA  BEATA  VERGINE  DEL  CARMELO 

Ore  10.00: S. Messa solenne  e, a chiusura, consacra-

zione e AFFIDAMENTO a Maria  con lo Scapolare 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna del Carmine. 

                Ore 13.00:  Pasto fraterno  
 

MERCOLEDI’ 17 - GIOVEDI’ 18 - VENERDI’ 19 LUGLIO: tre giorni 

di preparazione alla festa del nostro Patrono ELIA PROFETA 

Ogni giorno: Formazione con “CHRISTUS VIVIT” 

Ore 8.15: S. Messa per la pace,la giustizia,la 

salvaguardia del creato. 

Ore 9.00: Colazione in fraternità 

Ore 9.30–10.30: (In adorazione) Lettura continua 

meditata, attualizzata  del “Ciclo di Elia“ 

SERVIZIO SAMARITANO NEI REPARTI OSPEDALIERI 

Ore 17-18: (In adorazione) Lettura continua me-

ditata, attualizzata  del “Ciclo di Elia“. 

SERVIZIO SAMARITANO NEI REPARTI OSPEDALIERI 

 

SABATO 20 LUGLIO-FESTA DI S. ELIA PROFETA 

Ore 1O.00  Santa Messa solenne 

Ore 12.00  Supplica e affidamento della Famiglia  

Ospedaliera al Santo Patrono ELIA!!! 

 

 

DALL’1 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE SARA’ CON 

NOI PADRE GILBERTO  SARIMBO MKENDA della 

Tanzania  

 

GIOVEDI’  15   AGOSTO   ORE 9.30    

S. MESSA DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

(una preghiera speciale per le Vocazioni reli-

giose carmelitane: i nostri postulanti inizia-

no il loro anno di noviziato a partire dal 1 

Settembre) 

 
 

PREPARIAMOCI A VIVERE LE PRIME INIZIATIVE PASTORALI DEL NUOVO ANNO 2019-2020 

16 Settembre ore 19 : incontro dell’equipe Pastorale 
18 Settembre ore 19 : incontro per l’ascolto dei giovani 
19 Settembre ore 19 : incontro per l’ascolto dei poveri 

20 Settembre ore 19 : Incontro per l’ascolto delle famiglie 
Tutti  gli incontri  in S. Giovanni in Laterano 

Si aspettano idee carine per organizzare 
l’Ottobre missionario!!!  

“ Il nostro Ospedale è una palestra aperta in tutte le stagioni per 
svolgere un servizio Samaritano tra gli operatori sanitari, famiglie e 
pazienti!!!” 


