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CAUSALE: VETRATE DELLE TRIFORE
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CENTRO DI ASCOLTO "SAN CAMILLO DE LELLIS"

A CHE GIOCO STAI GIOCANDO?
CONOSCI QUALCUNO CHE POTREBBE
AVER BISOGNO DI AIUTO?

È ATTIVO PRESSO LA PARROCCHIA 
UN CENTRO DI PRIMO ASCOLTO 
PER LA DIPENDENZA DALLE VARIE FORME 
DEL GIOCO D'AZZARDO

I NOSTRI ESPERTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER SOSTENERE TE 
O I TUOI FAMILIARI NELLA SCELTA DEL CAMBIAMENTO

Chiedi un appuntamento chiamando al numero: 333 2404316
o scrivendo a: centroascolto@parrocchiasancamillo.net

PER INFO: 06.4818188 - Entrata Via Sallustiana, 24

SCARICA E COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE 
CHE TROVERAI SUL SITO

www.parrocchiasancamillo.net
nella sezione “Associazioni” 

e rispediscilo via email a:
direzione.nazionale@libero.it

PER SAPERNE DI PIÙ PUOI SCRIVERCI ALL'INDIRIZZO:
GUARDIE D’ONORE

Basilica Parrocchiale San Camillo de Lellis

T

VUOI FAR PARTE 
DELLA GUARDIA D’ONORE 

AL SACRO CUORE DI GESÙ?

O tramite boni co bancario a:
“Comunità Parrocchia San Camillo”
I AN IT P

Oppure Versamento su conto postale:
Parrocchia San Camillo de Lellis agli Orti Sallustiani
N

Con il tuo conto Paypal su:
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ORARI Settembre/Giugno
APERTURA CHIESA
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SANTE MESSE

O    ,  (dal Lunedì al Venerdì)
   ,00     ,00 (e prefestivo)
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Carissimi, con la speranza che abbiate trascorso un periodo
estivo sereno e riposante, eccoci ancora insieme per vivere
un nuovo anno pastorale che si preannuncia ricco di inizia-
tive e di novità. Alcuni appuntamenti fissati per 
2019/2020, di carattere più informativo, li troverete già in
questo numero di Kerigma; di volta in volta la programma-
zione mensile nel dettaglio. timo numero del bollettino
parrocchiale (maggio), avevo accennato al percorso pasto-
rale che la diocesi di Roma ci invita a realizzare: “Ascoltare
il grido della Città” per “abitare con il cuore la città, rispon-
dendo alla chiamata di Dio che ci invita a scendere con Lui
in mezzo al suo popolo (Esodo 3, 1-15). “Si tratta di avviare
uno stile nuovo di presenza pastorale, fatta meno di cose da
fare e più di ascolto e di relazioni amichevoli e familiari da
creare o da coltivare con maggiore attenzione, tempo e
 disponibilità. Oggi nei nostri quartieri e nei nostri ambienti di
vita tanta gente soffre di solitudine, di mancanza di relazione;
non trova volti amici con cui condividere la propria vita,
 soprattutto il grido che si porta dentro”. A partire da queste
considerazioni, espresse nella lettera che il Vicario del Papa,
Mons. Angelo De Donatis, ha inviato ai parroci e agli opera-
tori pastorali delle comunità parrocchiali della diocesi,
 vogliamo ripartire con rinnovato entusiasmo. È to
profondo che si giocherà tutto  pastorale di ,
con tteggiamento giusto che rispecchi le tre parole chiave
che ci ha indicato Papa Francesco: umiltà, disinteresse, bea-
titudine della mitezza. A tal riguardo possono tornare utili le
parole di Gesù tratte dal capitolo 18 di Matteo: “Se non diven-
tate come i piccoli, non entrerete nel Regno dei Cieli (…). E
chiunque riceve uno di questi piccoli nel mio nome, riceve
me” (Mt 18, 3; 5). Chi sono i destinatari di questo ascolto?
In primis i giovani e gli adolescenti del nostro territorio
 parrocchiale; le famiglie, i poveri (anziani e ammalati nelle

case). Per quanto riguarda la nostra realtà parrocchiale,
ttenzione particolare la rivolgeremo anche agli esercenti

e ai liberi professionisti che, per lavoro, trascorrono gran
parte della giornata sul nostro territorio. Per realizzare
 questo progetto pastorale, il Cardinal Vicario ha proposto di
formare equipe pastorale il cui compito sarà quello di
 animare dal di dentro la comunità parrocchiale perché, nei
suoi vari membri e livelli, possa realizzare  del
 quartiere e delle storie di vita dei suoi abitanti. Non si tratta
di creare un gruppo di specialisti to a cui delegare
il compito, ma di convertirci tutti a questo stile nuovo. Per
questo in un certo senso tutti sono coinvolti. Se è la goccia
che forma , allora diventa necessaria la collabora-
zione di tutti, affinché ogni iniziativa sia espressione di un
corpo in  movimento, che è la Chiesa, e non soltanto di
 alcune  membra (la cerchia di pochi eletti). Per questo
 ringrazio in anticipo coloro che si metteranno a disposizione
e con  squisito  atteggiamento servizievole ci aiuteranno a
creare un clima famigliare dove ciascuno, entrando in
 parrocchia, possa sentirsi a casa sua.
Un ultimo ringraziamento lo rivolgo a quanti in questi mesi
si sono adoperati per rendere la nostra Chiesa più
 accogliente. Come sapete è una struttura imponente sempre
bisognosa di cure e manutenzione varia. Molti progetti sono
stati realizzati, altri restano fermi in cantiere, in attesa della
vostra premurosa generosità.
Possa il Signore per intercessione di San Camillo e della
Beata Vergine Maria Salute degli Infermi, condurci per mano
in questa meravigliosa avventura della vita.

Vostro amico, fratello, parroco

Via Sallustiana, 24 - T
www.parrocchiasancamillo.net Anno I - n. GIUGNO / SETTEMBRE 2019 
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BOLLETTINO           PARROCHIALE

Il nostro sito ha una

nuova veste grafica. 

Vai a visitarlo per restare

sempre aggiornato sulle
artson alled àtivitta  !aihccorrap 

ABITARE
CON IL
CUORE
LA CITTÀ



LA NOSTRA BASILICA       

Altare Maggiore e suoi particolari

L’ALTARE MAGGIORE

Vi sono cinque altari in marmo bianco sempre di stile romanico
 lombardo, disegnati dal Passarelli con tu�i gli elementi ed accessori.
L'estrema cura dei de�agli e l'omogeneità stilistica complessiva
della Chiesa danno una immagine unitaria dello spazio interno che
risulta essere una delle qualità maggiori della costruzione stessa.
L'altare Maggiore (da poco ripulito) è costituito da due parti: la
parte anteriore, che porta la mensa e il ciborio, ha i bassorilievi che
nel palio�o rappresentano S. Camillo tra gli appestati e nei gradini
alcune scene della vita del santo; il retroaltare ha un'iconostasi con
bassorilievi rappresentanti i santi che maggiormente si distinsero
nello opere di carità verso il prossimo. Al di sopra dell'iconostasi la
statua di S. Camillo, in marmo bianco, al centro di una nicchia,
 formata da archivolti girati sopra sei colonne. I 15 bassorilievi in
marmo sono opera dello scultore Piraino; la statua è di A. Galli. Continua…



• Ogni primo venerdì del mese: ore 17,00, Adorazione
 Eucaristica, animata dalle Guardie d’Onore al Sacro
Cuore di Gesù

• Ogni primo sabato del mese, ore 17,00, Adorazione
 Eucaristica, animata dal gruppo di preghiera Luigina
 Sinapi

• Ogni ultima domenica del mese, dopo la Messa delle
11,30, Aperitivo insieme e Mercatino del dolce con
le  ricette pasticcere dei nostri parrocchiani

Vi segnaliamo alcuni appuntamenti, iniziative, novità,
 fissate per l’Anno Pastorale 2019-2020 che vi saranno
 segnalate nel de�aglio mensilmente.

SETTEMBRE 2019
• Ripresa delle a�ività del Coro parrocchiale. Si cercano

nuove voci…
• Ogni venerdì, ore 19,00 prove di canto

Lunedì 2 - Riprende la Celebrazione della Messa feriale
delle 7,45 e della Messa serale alle ore 18,00 

OTTOBRE 2019
Mese Straordinario Missionario 2019
• Riaprono le attività del Centro di Primo ascolto per

la dipendenza del gioco d’azzardo e altre forme di
dipendenza

• Cineforum Sala S. Pio X

Domenica 13 in Pzza S. Pietro - Canonizzazione della
Beata Giuseppina Vannini, Fondatrice delle suore Figlie
di San  Camillo. L’evento sarà preceduto  sabato 12 da una
Veglia di preghiera presso la parrocchia

Sabato 19 - Pellegrinaggio delle parrocchie della IV Prefet-
tura a Bucchianico (prenotazioni già aperte)

Giovedì 31, ore 19,00 - Veglia di preghiera in collabora-
zione con gli altri Istituti  religiosi della parrocchia: “I Santi
hanno ascoltato e ascoltano il grido della ci�à”

NOVEMBRE 2019
Sabato 2 - Commemorazione Defunti
• Messa per tu�i i defunti della Parrocchia 
• Ore 20,00 Concerto (Requiem di Faurè) e Presentazione

stagione concertistica 2019/2020

Sabato 16 - Beata Vergine Maria Salute degli Infermi 
(Festa parrocchiale)
• Celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi

Mercoledì 20 - Visita guidata della Parrocchia (aperta a tu�i)

DICEMBRE 2019
• Ritiro di avvento parrocchiale
• Raccolta alimentare per i poveri
• Visita dell’Equipe pastorale agli ammalati del quartiere

e celebrazione Prece�o Natalizio nelle loro case (dove
è  possibile)

• Festa dei giovanissimi (Gruppo post cresima)
• Celebrazione del Prece�o Natalizio per tu�i gli esercenti

del quartiere e professionisti liberi
• Sacra Famiglia (Festa delle famiglie)
• “Capodanno insieme”

GENNAIO 2020
• 1° Torneo calcio balilla “S. Camillo” 

(Genitori/Figli)

Domenica 12 - Festa dei Ba�ezzati 2019

FEBBRAIO 2020
Sabato 1 - Veglia di preghiera per la Giornata  Mondiale
della Vita Consacrata con i religiosi e le  religiose presenti
sul territorio parrocchiale

Domenica 2 - Presentazione del Signore e Conversione di
San Camillo de Lellis (Festa parrocchiale)

Martedì 11 - Giornata Mondiale del malato
• Celebrazione Eucaristica e Unzione degli infermi
• Corso pre matrimoniale per fidanzati
• Gita parrocchiale

Mercoledì 26 - Le Ceneri
• Inizio delle benedizioni Pasquali (Famiglie, negozi...)

MARZO 2020
• Ritiro di quaresima parrocchiale 
• III di Quaresima - Raccolta alimentare per i poveri

Da Lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile - Confessioni presso
le case degli ammalati

APRILE 2020
1° Torneo di Calcio�o Inter parrocchiale
• Via Crucis Ecumenica per le vie del quartiere

Giovedì 9/sabato 11 - Triduo Pasquale con la partecipa-
zione delle cappellanie, rettorie e istituti religiosi del
quartiere

MAGGIO 2020
Mese Mariano
• Recita del S. Rosario nelle famiglie

Giovedì 21/ 25 - Festa parrocchiale San Camillo de Lellis

• Celebrazioni Cresime e Prime Comunioni

GIUGNO 2020
Celebrazioni Prime Comunioni (2° Gruppo)
• Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna del  Divino

Amore (a piedi) Allargato alle parrocchie della IV
 Prefe�ura

LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
• Campo Estivo per i ragazzi

AVVISI&APPUNTAMENTI e… novità
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CENTRO DI ASCOLTO "SAN CAMILLO DE LELLIS"

A CHE GIOCO STAI GIOCANDO?
CONOSCI QUALCUNO CHE POTREBBE
AVER BISOGNO DI AIUTO?

È ATTIVO PRESSO LA PARROCCHIA 
UN CENTRO DI PRIMO ASCOLTO 
PER LA DIPENDENZA DALLE VARIE FORME 
DEL GIOCO D'AZZARDO

I NOSTRI ESPERTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER SOSTENERE TE 
O I TUOI FAMILIARI NELLA SCELTA DEL CAMBIAMENTO

Chiedi un appuntamento chiamando al numero: 333 2404316

o scrivendo a: centroascolto@parrocchiasancamillo.net

PER INFO: 06.4818188 - Entrata Via Sallustiana, 24

SCARICA E COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE 
CHE TROVERAI SUL SITO

www.parrocchiasancamillo.net
nella sezione “Associazioni” 

e rispediscilo via email a:
direzione.nazionale@libero.it

PER SAPERNE DI PIÙ PUOI SCRIVERCI ALL'INDIRIZZO:
GUARDIE D’ONORE

Basilica Parrocchiale San Camillo de Lellis

T

VUOI FAR PARTE 
DELLA GUARDIA D’ONORE 

AL SACRO CUORE DI GESÙ?

“Comunità Parrocchia San Camillo”

Oppure Versamento su conto postale:
Parrocchia San Camillo de Lellis agli Orti Sallustiani

Con il tuo conto Paypal su:
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ORARI Settembre/Giugno
APERTURA CHIESA

SANTE MESSE

(dal Lunedì al Venerdì)
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Il nostro sito ha una

nuova veste grafica. 

Vai a visitarlo per restare

sempre aggiornato sulle
artson alled àtivitta  !aihccorrap 




