
Carissimo amico e amica, in questo breve editoriale vorrei
evitare di fare una predica sul Tempo  che siamo chiamati a
vivere durante il mese di dicembre: tempo di Avvento e di
 Natale. Vorrei invece darti qualche suggerimento per viverlo
più intensamente, dando meno importanza allo shopping na-
talizio, ai regali che dovremo scartare, alle vacanze natalizie
(per chi se le potrà permettere...) e ai pranzi e ai cenoni che
dovremo preparare. Un dispendio di energie che inevitabil-
mente ci allontana dal significato profondo  di quellʼuomo che
“si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” ( Gv 1, 14). 
Primo suggerimento. Con il tempo di Avvento (caratterizzato
dal colore viola) inizia anche un nuovo anno liturgico, che ci
offre un tempo propizio di quattro settimane  per prepararci
alla solennità del Natale. Questʼanno la seconda domenica
di Avvento verrà sostituita dalla Solennità dellʼImmacolata. In
questo periodo veniamo accompagnati da una serie di let-
ture, feriali e festive, legate tra loro da un filo tematico. È im-
portante che una prima attenzione la orientiamo alle letture
proposte in questo tempo (e non solo). San Gregorio Magno
diceva che “La Scrittura cresce con chi la legge”. Ti suggeri-
sco dunque di portare a casa il foglietto della domenica così
che tu possa, durante la settimana, rileggere e meditare su
quelle letture. Magari potresti farlo insieme alla tua famiglia!
A volte, anche in un solo versetto è contenuta una parola che
può arrivare diritta al cuore... 
Il secondo suggerimento riguarda lʼatteggiamento di pre-
ghiera/desiderio, che vorrei sintetizzare nei primi versetti del
Salmo 63: “ Dio, Dio mio, dall’alba io desidero te solo, di te il
mio essere ha sete, la mia carne a te è protesa come terra
arida, assetata senz’acqua” (Sal 63, 2). Qui la preghiera del
salmista non è una sintesi di formule, ma scaturisce da un
dialogo personale con Dio che coinvolge tutta la persona; è
una preghiera intesa come desiderio, come sete fisica e spi-

rituale perché lʼanima, corpo, esistenza, storia e speranza ne
sono coinvolti. Pregare diventa così una necessità primaria
e fisiologica dellʼessere uomini: “La sete esprime il desiderio
di una cosa, ma un desiderio talmente intenso che noi ne mo-
riamo se ne restiamo privi” (S. Teresa DʼAvila). Ti suggerisco
dunque di alimentare questo desiderio, affinché Dio in questo
tempo, sazi la tua fame e dissipi la tua sete nel pellegrinaggio
verso il Natale
Un ultimo suggerimento, che è in sintonia con il programma
pastorale diocesano di questʼanno, è lʼascolto. Per ascoltare
bene cʼè bisogno di assenza di rumori e quindi di silenzio.
“Stare zitti” è un esercizio difficile. Fare silenzio comporta uno
svuotamento di sé per permettere a Dio di riempirci affinché
quella Parola, che abbiamo letto e meditato nel desiderio di
Lui, possa dimorare ed abitare a lungo dentro di noi. Sopraf-
fatti continuamente dal ritmo frenetico delle nostre vite e dal-
lʼirrequietezza che ne consegue, trovare spazi di silenzio
sembra una roba per frati e monache di clausura! Ti sugge-
risco quindi una pratica molto semplice: spegni per qualche
minuto il tuo cellulare, il tuo PC, scollegati per un poʼ da tutto
quello che ti circonda e lascia da parte ogni altra preoccupa-
zione. Semplicemente siediti rilassato e tranquillo. Non si
tratta di una pratica yoga, ma è un modo, seppur apparente-
mente insignificante, per imparare a liberarsi dei tanti rumori
(esterni ed interni) che ostacolano il vero ascolto.
Ti auguro di cogliere in questo tempo una buona opportunità
per penetrare nel profondo il mistero dellʼIncarnazione del fi-
glio Dio, aiutato dalla lettura delle Sacre Scritture, divorato
dal desiderio di fare spazio alla Sua voce nel tuo cuore,  in
un atteggiamento di autentico ascolto e di silenzio fecondo.

Vostro amico, fratello, parroco

Parrocchia San Camillo de Lellis - Roma
Via Sallustiana, 24 - Tel. 06 48 18 188
www.parrocchiasancamillo.net Anno I - n. 7 • DICEMBRE 2019 

   
 O

R
D

IN
E

 D
E

I 
C

H
IE

R
IC

I R
EGOLARI MINIST

R
I D

E
G

L
I IN

F
E

R
M

I

 ---   C A M I L L I A N I   
---

BOLLETTINO           PARROCCHIALE

“Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore,
perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili  (dal
Prefazio di Natale I)

PROGETTO
DELLE TRIFORE REALIZZATO

Il 25 novembre u.s. è stata celebrata la giornata internazionale per
“l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita
 dal l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999.
La data scelta non è casuale, infatti quel giorno del 1960 furono
 uccise nella Repubblica Dominicana le sorelle  Mirabal, conosciute
anche con il nome “Mariposas”,  perché simili a delle farfalle in
cerca di libertà. Ancora oggi le donne sono sempre più vittime di
violenze, molestie, fenomeni di stalking e aggressioni tra le mura
domestiche.
Per questo, come sottolineato dal Presidente Mattarella, “benché
molto sia stato fatto anche in Italia, la coscienza della gravità del
fenomeno deve continuare a crescere”.

Suggeriamo la lettura del libro di
 Arturo  Carapellla “Finalmente
 farfalla”. È Il racconto sconvolgente
di un’esistenza  segnata da inganni
infiniti, ripetute  violenze e tanta
tanta rabbia, che non  riesce tuttavia
a  spegnere la voglia di  vivere…
Per chi è interessato,  il libro è
 disponibile in Parrocchia.

OLTRE LA VIOLENZA

SI FECE CARNE
E VENNE AD ABITARE 
IN MEZZO A NOI

Di Giuliana 
e Rossana Sanguigni

CONCERTO DEI DODECAFONICI, 
SABATO 7 DICEMBRE - ORE 18,45

I Dodecafonici sono stati già ospiti presso la nostra Chiesa,
divertendo e lasciandosi apprezzare per il loro insolito intrec-
cio vocale. Gruppo formatosi nel 2007, all’inizio in dodici, poi
definitivamente in sei, spaziano nell'immenso patrimonio
musicale: dai Muppet a  Rossini; dal Quartetto Cetra agli Spi-
rituals. Ai Dodecafonici piace cantare: non lo fanno per
 professione, ma si impegnano come se così fosse. Amano con-
dividere questo piacere con un pubblico che dimostra sempre
tanto affetto e calore e con altri cori con cui spesso condivi-
dono le gioie di un palco.  Ad affiancare questa volta i dode-
cafonici nel concerto del 7 dicembre, ci saranno i Sincopatici,
coro romano nato a gennaio 2015 dalla passione per il canto
e per la promozione di attività culturali sul territorio, diretti
dal M° Paolo Saginario 

SOUL SINGERS
CONCERTO GOSPEL NATALIZIO
Direttore artistico M° Paola Laudano

SABATO 14 DICEMBRE -  ORE 20,30
Registrazione ore 20,00

Già ospiti da alcuni anni presso la nostra Basilica, anche
quest’anno I SOUL SINGERS offriranno gratuitamente un
concerto Gospel natalizio da non perdere.
I SOUL SINGERS sono un coro polifonico a sei voci, compo-
sto da circa 35 elementi ed una piccola Band; costituito esclu-
sivamente da amatori, con le eccezioni del Direttore Artistico,
M°. Giampaola Laudano, e della Band, rappresenta una realtà
consolidata nel mondo della musica Spiritual e Gospel. 

Grazie alla generosità dei nostri parrocchiani, abbiamo raggiunto
la somma  necessaria che ha permesso il completamento della ristrut-
turazione delle  Trifore nello stile originario e secondo l’estro
del l’Architetto Passarelli.



LA NOSTRA BASILICA       

INSIEME PER LA NOSTRA CASA COMUNE 
RIFLESSIONI SULLA “LAUDATO SI’”

AVVISI&APPUNTAMENTI e… novità

L’11 novembre, presso la Basilica di San Giovanni in
 Laterano, hanno avuto inizio una serie di conferenze
molto interessanti promosse dalla diocesi di Roma,
 sull’ambiente. 
Il cambiamento climatico è una realtà e sta già provo-
cando impatti e fenomeni di frequenza e intensità mai
visti nella storia umana e con essi sofferenze, perdita di
vite, sconvolgimento degli ecosistemi e della ricchezza di
biodiversità che sostengono la nostra vita.    
Il Papa, nella sua Enciclica “Laudato si’”, ci invita urgen-
temente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo
 costruendo il futuro del pianeta. Tutti possiamo collabo-
rare come strumenti di Dio per la cura della creazione,
ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie
iniziative e capacità.

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

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?

ORARI Settembre/Giugno
APERTURA CHIESA

• 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 degli ammalati,
 animata dalla famiglia camilliana (vedi calendario sul
sito parrocchiale)

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

DICEMBRE 2019

Domenica 1 - Inizia l’Avvento. 

Sabato 7 
• ore 18,00 Messa Vespertina della Solennità dell’Imma-

colata
• ore 18,45 Concerto dei Dodecafonici

Domenica 8 - Solennità dell’Immacolata (che sostituisce la
II domenica di Avvento).

Sabato 14, ore 20,30 Concerto Natalizio Soul Singer Gospel

Domenica 15 - Raccolta alimentare per i poveri
Inizio della raccolta da sabato 14 (gli alimenti vengono
 portati direttamente in Chiesa e lasciati nelle ceste disposte
davanti o ai lati dell’Altare)
Durante la Messa delle 11,30 ci sarà la conueta benedizione
del Bambinello che ogni famiglia porterà da casa

Mercoledì 18, ore 17,00 Messa di precetto natalizio delle
classi di  catechismo Comunioni e Cresime (…e famiglie).
A  seguire scambio di auguri presso la Sala San Pio X

Venerdì 20, ore 13,00 Celebrazione di Precetto Natalizio
per tutti gli esercenti e liberi professionisti del quartiere

Martedì 24, ore 24,00 Vigilia di Natale

Mercoledì 25, Natale. Le messe saranno celebrate come nei
giorni festivi 

Domenica 30 Solennità Sacra Famiglia 

Martedì 31 Celebrazione Te Deum ore 18,00

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?

IL SANTO DEL MESE

S. OBIZIO
(Si festeggia il 6 dicembre)

Nasce nel 1150 a Niardo (in
provincia di Brescia) da fa-
miglia agiata. Molto devoto
a S. Margherita non intra-
prende da subito la carriera
ecclesiastica e diventa un
“miles”  ,termine usato per
definire un gentiluomo de-
dito - per professione - al
maneggio delle armi a ca-
vallo.
Si sposa con la contessa In-
glissenda Porro e ha 4 figli.
Nel luglio 1191 durante una
battaglia contro i Bergama-

schi, un ponte di legno crolla e Obizio finisce nel fiume.
Tratto a riva perde conoscenza e ha una visione dell’in-
ferno. 
L’esperienza lo porta a scegliere la vita religiosa e nel 1197
è ammesso come oblato nel monastero di Santa Giulia a
Brescia, dove trascorrerà gli ultimi anni di vita dedicandosi
completamente a Dio e ai più bisognosi e compiendo una
lunga serie di miracoli.
Muore il 6 dicembre 1204.

PROGRAMMA

Lunedì 9 Dicembre 2019
Quello che sta accadendo 
alla nostra Casa

Luca Mercalli
Metereologo e climatologo

Lunedì 13 gennaio 2020
La radice umana della crisi  ecologica

Stefano Boeri
Architetto

Lunedì 10 febbraio 2020
Un’ecologia integrale

Leonardo Becchetti
Economista

Lunedì 9 marzo 2020
Preservare la biodiversità:
una sfida globale

Licia Colò
Autrice e conduttrice
Alex Bellini 
Esploratore e motivatore

Lunedì 11 maggio 2020
Puntare su un altro stile di vita

Donatella Bianchi
Presidente WWF Italia
Stefano Ciafani
Presidente Legambiente

Lunedì 8 giugno 2020
Incoraggiare una cultura della cura

Federica Gasbarro
Green influencer
Ruggero Rollini
Divulgatore scientifico

Prima Edizione della gara dei Presepi: "La Famiglia  ntorno
al Presepe". L'iniziativa è aperta a tutte le  famiglie del
 quartiere. Iscrizioni entro e non oltre il 10 Dicembre. Per
iscriversi visitare il sito parrocchiale sul quale sarà possibile
scaricare il modulo d'iscrizione e il regolamento. Oppure
rivolgersi in parrocchia presso la segreteria.


