
É sempre attivo il nostro centro di Primo Ascolto per le varie forme di
dipendenza e in particolare sulla dipendenza dal gioco d’azzardo. 18
milioni di italiani adulti hanno giocato d’azzardo almeno una
volta nell’ultimo anno. Di questi, più di 13 milioni giocano in modo
“sociale”, due milioni presentano un profilo a basso rischio e un
 milione e 400mila persone presentano un rischio moderato. Un
 milione e mezzo sono giocatori problematici.

Carissimi, con la celebrazione delle ceneri, che ci ha ricordato
della nostra condizione umana debole e fragile, ciascuno di
noi si è impegnato ad iniziare la quaresima con la consape-
volezza del bisogno di conversione e decide di compiere un
rinnovato cammino verso il Signore.
Pensando alle parole cui rivolgervi per questo tempo forte
dell’anno, mi si è impressa nella mente, come un fermo
 immagine, il luogo del deserto e le orme lasciate sulla sabbia
di “chi trova in Lui la sua forza e decide nel suo cuore il santo
viaggio” (Sal 84, 6). E proprio il Vangelo della Prima
 domenica di quaresima, ci introduce con Gesù nel deserto:
“In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto”
(Matteo 4, 1). Un viaggio il cui bagaglio più importante siamo
noi stessi, con le nostre domande, i nostri dubbi, le nostre
 fatiche, i nostri sbagli, le nostre convinzioni, i nostri dolori, le
nostre inconsistenze, le nostre tentazioni… Un luogo, quello
del deserto, dove non esistono coordinate spazio-temporali
e dove difficilmente possiamo incontrare altre persone.
 Possiamo però incontrare il proprio cuore e la propria anima
e parlarci a tu per tu.. La quaresima dunque, non è soltanto
il tempo della rinuncia, del fioretto, dell’astensione dalle carni
e delle pie pratiche; semmai possono essere mezzi che ci
aiutano a raggiungere il fine. Questo viaggio solitario nel
 deserto, dove ciascuno camminando lascia le proprie
 impronte, diventa un luogo privilegiato per riscoprire, ancora
una volta, il profondo valore della preghiera (quella fatta nel
segreto della propria stanza) per instaurare un intimo dialogo
con il Signore (Matteo 6, 5-8); del Sacramento della

 Penitenza per scoprirci sempre più bisognosi della misericor-
dia di un Dio che non giudica, ma che fa festa nei cieli per un
solo peccatore che si converte (Luca 15, 10);  della carità
come la più importante delle altre virtù (1 Cor 13, 13) che sa
andare incontro al bisognoso e se ne prende realmente cura
(Luca 10, 34). 
Anche la liturgia ci aiuta e ci aiuterà a percorrere con la
Chiesa questo cammino; in modo particolare la lettura e la
meditazione della Parola di Dio, di cui ne abbiamo solenne-
mente celebrata la giornata istituita da Papa Francesco lo
scorso 26 gennaio. La Bibbia, nel bagaglio che ci siamo
 portati per affrontare il nostro viaggio, non potrà mancare. Le
letture delle prossime domeniche saranno la bussola che
orienterà i nostri passi nel deserto per giungere finalmente
alla tomba vuota. Seguendo questa bussola, ciascuno di noi
illuminato dalle Scritture, potrà vincere le tentazioni che nel
corso dell’esistenza ostacolano il cammino verso la salvezza.
Con la speranza che abbiate messo la Bibbia in un luogo ben
visibile della vostra casa, così come vi avevo suggerito in
 occasione della giornata della Parola di Dio, vi invito frater-
namente a far sì che Essa diventi il pozzo dal quale possiate
attingere l’acqua viva per dissetare la vostra sete durante il
viaggio nel deserto…
Buon cammino quaresimale!

Vostro amico, fratello, parroco

Parrocchia San Camillo de Lellis - Roma
Via Sallustiana, 24 - Tel. 06 48 18 188
www.parrocchiasancamillo.net Anno 2  - n. 8 • GENNAIO / MARZO 2020

        ---        R O M A        
---     

    
   

BA
SI

L
IC

A
 P

A
R

R
O

C
C

H
IA

LE S
AN CAMILLO DE LEL

L
IS - C

A
M

IL
L

IA
N

I

BOLLETTINO           PARROCCHIALE

NEL DESERTO 
PER INCONTRAR

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?
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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
Dall’ultima domenica di Aprile fino all’ultima domenica di Ottobre, la Messa delle ore 18,00
è posticipata alle ore 19,00.

ORARI DI APERTURA

Lunedì/Venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 18,30

Sabato
dalle ore 8,30 alle ore 18,30

Domenica e festivi
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 18,30 alle ore 20,00

ORARI SANTE MESSE

Giorni feriali 
dal lunedì al venerdì
- ore 7,45
- ore 9,00
- ore 18,00

Sabato
- ore 9,00
- ore 18,00 
(anche Messe Vespertine 
festive e/o di precetto)

Domenica 
(Festivi e Solennità) 
- ore 9,00
- ore 11,30 
- ore 19,00
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BASILICA
PARROCCHIALE 
SAN CAMILLO
DE LELLIS

“Corale San Camillo de Lellis agli Horti Sallustiani”

“Vuoi far parte anche tu della nostra corale parrocchiale? Siamo
sempre in cerca di nuove voci! Per informazioni vieni a trovarci
tutti i venerdì alle 19,30 o la domenica alla Messa delle 11,30.

LO



LA NOSTRA BASILICA       

GIUSEPPE, UOMO "DEI SOGNI”
AVVISI&APPUNTAMENTI e… novità

Il 19 Marzo celebre-
remo la Solennità di
San Giuseppe al quale,
nella nostra Chiesa, è
dedicata una cappella
in marmo bianco, con
al centro la statua del
santo in marmo e scol-
pita da E. Gazzeri. 
Dello stesso autore i
bassorilievi: la Santa
Famiglia (al centro),
sposalizio della ver-
gine e morte di S. Giu-
seppe (ai lati). 
Nel Vangelo dell’in-
fanzia di Matteo, ogni
volta che entra in
gioco Giuseppe, la sua

figura è caratterizzata da tre aspetti tra loro intrecciati:
Giuseppe è l’uomo dei sogni, è l’obbediente che accoglie
integralmente la volontà di Dio, è l’uomo che sa “pren-
dere con sé”, cioè sa prendersi davvero cura delle per-
sone affidategli. Attraverso il tema della visione angelica

ricevuta nel sogno, l’Evangelista vuole alludere, con un
linguaggio tratto dall’Antico Testamento (si pensi qui ai
sogni dell’omonimo Giuseppe, nei racconti della Genesi),
al mistero dell’irruzione del divino nella vita umana. Eb-
bene, Giuseppe è l’uomo che accoglie il sogno di Dio,
perché in qualche modo sa egli stesso sognare una storia
in cui Dio è coinvolto totalmente per la salvezza delle sue
creature, così come  suggerisce anche il nome di Salva-
tore-Gesù dato a quel bambino. Agli ordini angelici Giu-
seppe obbedisce sempre prontamente e ogni volta ricorre
un’espressione assai suggestiva circa la sua pronta rispo-
sta: “prese con sé”. La prima volta è al termine dell’an-
nunciazione di cui egli è il destinatario: “fece come gli
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua
sposa”.  Successivamente, il “prendere con sé” riguarda
l’ordine  angelico circa il bambino e la madre da far ripa-
rare in Egitto; infine la stessa espressione ricorre quando
si tratta di ritornare dall’Egitto. In tutto ciò emerge il
 ritratto di Giuseppe come di un uomo che ha scoperto
l’amore divino per questa umanità, e che ha esperimen-
tato la serietà della decisione di Dio di essere l’“Emma-
nuele”. È da questa evidenza intima che procede la sua
forza di prendersi cura e di accogliere con sé Maria e il
bambino.

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

• 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, Rosario
 meditato e 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 carismatica - Vedi
programma sul nostro sito

• Ogni mercoledì dalle 17,00 alle 18,30 e la domenica
dalle 10,00 alle 11,00, catechesi per gli iscritti ai corsi
di Prima Comunione e Cresima

• Ogni venerdì dalle 19,30 alle 20,30 Prove di canto con
la Corale “S. Camillo agli Orti Sallustiani”

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

Sabato 29 Febbraio - ore 17,00 Preghiera d’intercessione
per i Malati

MARZO

Domenica 1 - I di Quaresima

Venerdì 6, ore 17,00  Primo Venerdì del mese – Adorazione
Eucaristica e  tutti i venerdì di Quaresima, alle ore 17,00, Via
Crucis meditata

Sabato 7 
• ore 10,30 Visita Guidata presso la Basilica S. Maria degli

Angeli e dei Martiri (Piazza della Repubblica)
• ore 17,00 Santo Rosario e Adorazione Eucaristica

 animata dal gruppo di preghiera “Luigina Sinapi”

Sabato 14, ore 18,00 Messa Vespertina animata dal gruppo
corale della CAIRN UNIVERSITY della Pennsylvania

Domenica 15 - III di Quaresima – Raccolta alimentare per
i poveri

Da lunedì 16 a mercoledì 18, alla Messa delle ore 18,00
 triduo in preparazione alla Solennità di San Giuseppe

Sabato 21, Ritiro di quaresima parrocchiale (9,30,13,00)
• ore 17,30 Stazione quaresimale

Mercoledì 25, Solennità dell’Annunciazione del Signore
Le Messe seguiranno gli orari dei giorni feriali (7,45-9,00-
18,00)
• ore 19,00 Celebrazione Penitenziale presso la Basilica

Santa Maria degli Angeli (Piazza della Repubblica)
 Presieduta da Sua Ecc.za Mons. Daniele LIBANORI

Sabato 28
• ore 10,30 Visita Guidata presso la Chiesa di Santa Maria

della Vittoria (Via XX Settembre, 17) - per conoscere le
date delle altre visite giuidate, visitare il nostro sito

• ore 17,00 preghiera d’intercessione per i malati e
 Celebrazione dell’Unzione degli infermi durante la
Messa Vespertina delle ore 18,00

IL SANTO DEL MESE

S. TURIBIO DE MOGROVEJO  (1538-1606)
(Si festeggia il 23 marzo)

Fu chiamato all'episcopato da laico, mentre era giurista al-
l'Università di Salamanca e alla corte di Filippo II di Spagna.
Su richiesta di questi Gregorio XIII nel 1580 lo inviò a Lima,
in Perù. Aveva 42 anni. Giunse alla sede l'anno dopo e iniziò
subito un'intensa attività missionaria. Nei suoi 25 anni di
episcopato organizzò la Chiesa peruviana in otto diocesi e
indisse dieci sinodi diocesani e tre provinciali. Mosso da ar-
dente zelo apostolico, visitò più volte, spesso a piedi, la sua
vasta diocesi provvedendo assiduamente al gregge a lui af-
fidato; debellò con dei sinodi gli abusi e gli scandali nel
clero.
Nel 1591 a Lima sorgeva per sua volontà il primo seminario
del continente americano. Incentivò la cura parrocchiale
anche da parte dei religiosi e fu molto severo con i sacerdoti
proni ai conquistadores. Fu, infatti, strenuo difensore degli
indios. Morì tra loro in una sperduta cappellina al nord del
Paese. È santo dal 1726.

Mercoledì 25 marzo alle ore 19,00
Celebrazione Penitenziale della IV
Prefettura presieduta da Sua Ecc.
Mons. Daniele Libanori Vescovo
ausiliare settore centro, presso la
Basilica Santa Maria degli Angeli
(Piazza della Repubblica)

INFO: tel. 06.4818188
www.parrocchiasancamillo.net 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO Desiderio di Amore 
S. Agostino

VENERDÌ 6 MARZO Amare come Gesù
(con Adorazione del 1° Venerdì del Mese) S. Teresa di Calcutta

VENERDÌ 13 MARZO La Via della Vita
L’uomo del nostro tempo

VENERDÌ 20 MARZO Via della Croce, via della Santità
Papa Francesco

VENERDÌ 27 MARZO La Parola della Croce - S. Paolo

VENERDÌ 3 APRILE ORE 19,00 VIA CRUCIS ECUMENICA 
per le vie del quartiere

PARROCCHIA SAN CAMILLO DE LELLIS
VIA CRUSIS - QUARESIMA 2020
CON GESÙ SULLA VIA DEL CALVARIO
E IN ASCOLTO DEL GRIDO DELLA CITTÀ

OGNI VENERDÌ ALLE ORE 17,00


