
 

Il ministero dei Cappellani, in Ospedale, è 
quello della "consolazione" (cfr 2 Cor 1,3-4), 
che, a nome della Chiesa, cerca di tradurre 
concretamente l'invito di Gesù a prendersi 
cura di tutte le persone presenti, in modo 
particolare delle persone malate. 

Questo servizio, o meglio, questa relazione 
tra persone, avviene: 

 INCONTRANDO ogni persona ascol- 
tandola e condividendola sua situazio- 
ne come ha fatto Gesù; 

 

 SEMINANDO la Parola del Vangelo, 
che può illuminare le situazioni difficili 
e buie e può diventare fonte di senso e 
di speranza per la vita; 

 OFFRENDO i Sacramenti della Con- 
fessione, della Comunione e dell’Un- 
zione degli Infermi, quali segni efficaci 
della Salvezza che Gesù stesso ci ha 
guadagnato con la sua Pasqua. 

Il Cappellano è sempre a disposizione di chi 
(paziente, parente, operatore sanitario) desi- 
derasse scambiare un saluto, dialogare, o 
ricevere un sacramento e questo avviene 
normalmente, mentre sta passando. 

Siccome, non tutti i giorni, il Cappellano rie- 
sce a entrare o a 
fermarsi in ogni 
singola camera, 
si può chiedere 
la sua presenza 
rivolgendosi al 
personale     pre- 
sente nel reparto 
oppure chiaman- 
do direttamente  
ai numeri citati in  
questo dépliant 
 

 

Ho sognato 

che camminavo in riva al mare 

con il Signore 

e rivedevo sullo schermo del cielo 

tutti i giorni della mia vita passata. 

E per ogni giorno trascorso 

apparivano sulla sabbia due orme: 

le mie e quelle del Signore. 

Ma in alcuni tratti 

ho visto una sola orma, 

proprio nei giorni più difficili 

della mia vita. 

Allora ho detto: "Signore 

io ho scelto di vivere con te 

e tu mi avevi promesso 

che saresti sempre stato con me. 

Perché mi hai lasciato solo 

proprio nei momenti più difficili?» 

E Lui mi ha risposto:" 

Figlio, tu lo sai che Io ti amo 

e non ti ho mai abbandonato; 

i giorni nei quali c'è soltanto 

un'orma sulla sabbia 

sono proprio quelli in cui 

ti ho portato in braccio” 

servizio religioso a cura 

della PARROCCHIA 

S. GIOVANNI 

EVANGELISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

don Angelo, don Antonio 

diacono Gianfranco  

augurano a quanti sono  

in ospedale 

UN TEMPO SERENO

  



COME INCONTRARE I CAPPELLANI 
 

Chiamando il cappellano reperibile (24 ore/24) al 338/5330884 
 

o digitando il n° breve 61487, da qualunque telefono interno 
 

 Chiedendo al Personale infermieristico di chiamare il Cappellano 
 

 Contattando i cappellani ai rispettivi numeri personali: 
 

Don Angelo 3289443145 Don Antonio 3391317212 
 
 
 
 

ORARIO CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

GIORNI FERIALI (da LUNEDI’ A VENERDI’) 
 
Ore 8,00 e ore 17,00: CHIESA S. GIOVANNI PAOLO II (Ospedale Nuovo) 

 
SABATO e PRE-FESTIVI 
 
ORE 17,00: CHIESA S. GIOVANNI PAOLO II (Ospedale Nuovo) 

 
DOMENICA e FESTIVI 

 
Ore 8,30 CHIESA S. GIOVANNI EVANGELISTA (Ospedale Vecchio) 

 
Ore 11,00 e ore 18,30: CHIESA S. GIOVANNI PAOLO II (Ospedale Nuovo) 

 
    S. ROSARIO: il pomeriggio  35 minuti prima  della S.  Messa  
OGNI DOMENICA TROVI IL FOGLIO INFORMATIVO “DISCEPOLO AMATO” 

 
 
 
 
 
 

 

Tutte le celebrazioni 
che si svolgono nella chiesa 

S. Giovanni Paolo II, 
sono visibili nelle camere 

del monoblocco al 
canale televisivo 

444 


