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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

Domenica 13 ottobre, nella Messa presieduta da Papa Fran-
cesco in Piazza San Pietro, sarà canonizzata dal Sommo
Pontefice, Giuseppina Vannini, Fondatrice delle suore “Figlie
di San Camillo. Un avvenimento eccezionale per i romani e
per la grande famiglia camilliana. Ma la figura della Beata
Giuseppina Vannini è molta legata anche alla storia della no-
stra Parrocchia.
Nel 1906, mentre alla Chiesa della Maddalena si svolgeva
una novena in onore di S. Camillo, il Papa San Pio X – pro-
motore della costruzione della Chiesa -  benediva  in Vaticano
la prima pietra della nuova Chiesa dedicata a San Camillo ai
quartieri Ludovisi in Roma.  Fu invitato un ristretto numero di
persone ad assistere alla cerimonia, e fra le altre, Madre Van-
nini che non volle mancare, accompagnata da alcune delle
sue figlie. Pio X di umore lieto e festivo, tra il bonario e lo
scherzevole, rivoltosi alla Vannini che ben conosceva perso-
nalmente, le disse: “Anche lei qui? Che  madre Vannini
con la prima pietra della Chiesa di San Camillo?” E Lei
pronta, ma riverente e commossa: tro tanto Santo
Padre! Tanto quanto può  una figlia laddove si onora
il suo S. Padre!”.  Ha ragione, soggiunse il Papa. Lei fa bene
a seguir S. Camillo e di esserne vera figlia”.
Prima Santa romana della Sanità e prima ad essere elevata
agli onori tare dopo S. Camillo, Giuseppina nacque a
Roma il 7 luglio del 1859. Rimasta orfana a 7 anni, fu ac-
colta nel conservatorio Torlonia. Chiese to delle figlie

della carità ed entrò nel noviziato a Siena, ma dopo 4 anni
venne dimessa.
Nel 1891 incontrò il camilliano p. Luigi Tezza (anche lui tra i
beati camilliani), e a lui raccontò tutta la sua vita, o
vocazionale ed il desiderio di consacrarsi al Signore. Il padre

 attentamente e le confidò il suo progetto di istituire
una Congregazione femminile, secondo lo spirito di S. Camillo
de Lellis, tutto dedito alla cura degli infermi. Il 2 febbraio 1892,
nel cubiculum dove morì San Camillo, prese avvio il nuovo
istituto delle “Figlie di San Camillo” con la consegna della
croce rossa alla madre Vannini.
È un momento importante per nostra comunità parrocchiale
che domenica 6 ottobre apre ufficialmente  Pastorale
“Abitare con il cuore la città”. E sicuramente anche Santa Giu-
seppina avrà vissuto e abitato con il cuore la città di Roma, ri-
spondendo alle emergenze del suo tempo; è un momento
privilegiato di grazia per la nostra crescita spirituale e siamo
invitati a ringraziare Dio per il dono di uomini e donne che
hanno speso tutta la loro vita donandosi al Signore servendo
i poveri, i malati, gli ultimi delle nostre periferie…
Spero saremo in tanti in Piazza San Pietro e alle celebrazioni
a lei dedicate nella nostra parrocchia, nei prossimi giorni!

Vostro amico, fratello, parroco

UNA SANTA
TUTTA ROMANA 
E LEGATA
ALLA STORIA
DELLA BASILICA 
S. CAMILLO

Parrocchia San Camillo de Lellis - Roma
Via Sallustiana, 24 - Tel. 06 48 18 188
www.parrocchiasancamillo.net Anno I - n. OTTOBRE 2019 
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BOLLETTINO           PARROCHIALE

Domenica 13 ottobre, nella Messa 
presieduta da Papa Francesco 
in Piazza San Pietro, sarà canonizzata 
Madre Giuseppina Vannini,
Fondatrice delle “Figlie di San Camillo. 

Il nostro sito ha una

nuova veste grafica. 

Vai a visitarlo per restare

sempre aggiornato sulle

artson alled àtivitta  !aihccorrap 



LA NOSTRA BASILICA       

• 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 ultimo sabato del mese, ore 17,00, Preghiera
d’intercessione per la guarigione fisica e interiore,
animata dalla famiglia camilliana

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

OTTOBRE 2019

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

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

Mercoledì 2 - Inizio catechismo Comunione e Cresima

Domenica 6, ore 11,30 - Apertura ufficiale dell’Anno
 Accademico “Abitare con il cuore la città”
• alla fine della celebrazione, Supplica alla Madonna

del Rosario 

Sabato 12, ore 20,00 - Veglia di preghiera in preparazione
Canonizzazione della Beata Giuseppina Vannini,
 presieduta da P. Laurent Zoungrana, Superiore Generale
dei  Camilliani e animata dalle “Figlie di San Camillo
• ore 21,00 processione fino a Piazza della Repubblica

con la Reliquia della Beata

Domenica 13, ore 10,00 - Canonizzazione in Piazza S.
 Pietro della Beata Giuseppina Vannini, presieduta da Sua
Ecc.za Mons. Daniele Libanori, Viscovo Ausiliare Settore
Centro

Martedì 15, ore 18,00 - Santa Messa di ringraziamento per
la Canonizzazione di Santa Giuseppina Vannini,
 presieduta da Sua Ecc.za Mons. Daniele Libanori, Viscovo
Ausiliare Settore Centro

Sabato 19 - Pellegrinaggio delle parrocchie della IV
 Prefettura a Bucchianico

Sabato 26 - Primo appuntamento per la Preghiera
 d’intercessione per la guarigione fisica e interiore, animata
dalla famiglia camilliana

Domenica 29 - riprendere il mercatino del dolce e aperitivo
insieme dopo la Messa delle 11,30 

Giovedì 31, ore 19,00 - Veglia di preghiera per la Solennità
di tutti i Santi, in collaborazione con gli altri Istituti religiosi
della parrocchia: “I Santi hanno ascoltato e ascoltano il grido
della città”

GLI ALTARI LATERALI 
AVVISI&APPUNTAMENTI e… novità

L'Altare della Madonna della Consolata in marmo con
bassorilievi, dello scultore Magni, rappresentanti cinque
episodi della vita della Madonna e sette profeti. Il trittico
dipinto in legno, del Prof. Bartolini - con fondo in oro con
cornice in stile a scomparto di legno intagliato e dorato -
rappresenta la Consolata di Torino con ai lati S. Anna e S.
Gioacchino; nella lunetta superiore lo Spirito Santo con
teoria di angeli. Dello stesso autore le pitture dell'Annun-
ciazione della Natività e della Santa Famiglia.

Altare di S. Giuseppe: anch'essa in marmo bianco, con al
statua del santo in marmo e scolpita da E. Gazzeri. Dello
stesso autore i bassorilievi: la Santa Famiglia (al centro),
sposalizio della vergine e morte di S. Giuseppe (ai lati). 

Altare del S. Cuore: imponente per la massa marmorea,
cori pregevoli bassorilievi in marmo, di E. Tadolini rap-
presentanti Gesù e la Maddalena, S. Longino e S. Teresa.
Il dipinto, di G. Conti, rappresenta la regalità del Cuore
di Gesù. Bellissima la balaustra in marmo scolpito.

A questi si aggiunge l’Altare della Beata Vergine Maria
Salute degli Infermi, venerata in modo particolare dai re-
ligiosi camilliani. L’altare, fino a qualche tempo fa è stata
cappella del SS. Sacramento, riportato, dall’attuale parroco,
alla Mensa dell’Altare Maggiore. L’Altare è sovrastato da
un altare privilegiato donato dalla famiglia Profumi. Al
Centro della Pala, una riproduzione dell’immagine di
Maria Salus Infirmorum, che fu donata nel 1940 alla Serva
di Dio Maria Aristea Ceccarelli, le cui spoglie riposano
nella tomba situata accanto  alla cappella di San Giuseppe.

Continua…

Si tratta di un santo di cui molto si è parlato e scritto nei
 Vangeli, epistole dei Santi Padri, vangeli apocrifi e martirologi
sia orientali che occidentali. Tutta questa massa di citazioni ha
determinato la combinazione di tre diversi personaggi in cui
viene identificato. Nel primo caso si tratta di un soldato che
con un colpo di lancia squarciò il costato di Cristo sulla croce,
il suo nome deriverebbe appunto dalla lancia; nel secondo caso
è identificato con il centurione che era presente alla morte di
Gesù e che commosso da ciò che vede, ne afferma la divinità,
unica voce favorevole in un coro d’insulti e scherni; nel terzo
caso Longino sarebbe il centurione che comandava il picchetto
di soldati messo a guardia del sepolcro del crocifisso che
 comunque secondo alcuni testi, sarebbero gli stessi che ave-
vano presenziato alla crocifissione. Si festeggia il 16 Ottobre.

Per sostenere le attività della Parrocchia
Offri il tuo contributo tramite bonifico bancario a:
“Comunità Parrocchia San Camillo”
IBAN: IT31T0200805211000105754253

Oppure Versamento su conto postale:
Parrocchia San Camillo de Lellis agli Orti Sallustiani
N. 000071550008

Con il tuo conto Paypal su:
https://www.paypal.me/parrocchiasancamillo

ORARI Settembre/Giugno
APERTURA CHIESA

Giorni Feriali: 7.30 • 19.00 (Sabato: 8,30 • 19,00)
Giorni Festivi: 8,30 • 12,30   -   18,00 • 20,00

SANTE MESSE

Orario feriale • 7,45 (dal Lunedì al Venerdì)
• 9,00    • 18,00 (anche prefestivo)

Orario festivo • 9,00    • 11,30      • 19,00

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
Via Sallustiana, 24 • 00187 Roma • Tel: 06.4818188 

(il martedì e giovedì dalle 9,30 alle 11,00)

VUOI FAR PARTE 
DELLA GUARDIA D’ONORE 

AL SACRO CUORE DI GESÙ?

UNA CURIOSITÀ. CHI È SAN LONGINO? 




