Roma - Nuova presenza a San Sebastiano

Un cuore di preghiera nel cuore della citta'
Rendendo grazie, condividiamo con voi la gioia di un'accoglienza della Diocesi di Roma, ancora
una volta larga, materna e piena di attenzione nei nostri confronti. Il cardinale Agostino Vallini
nell'anno del giubileo della Misericordia, ha affidato alle Fraternità Monastiche di Gerusalemme,
San Sebastiano al Palatino rispondendo ad un desiderio espresso di poter approfittare delle
opportunità che la città di Roma offre per la formazione. Questo anno, quattro sorelle vi
risiedono.

San Sebastiano, chiesa, canonica e giardino, si situa sul colle Palatino, nella zona più antica di
Roma, nell'area del tempio del Sol Invictus Elagabalus, eretto dall'imperatore Elagabalo Severi
all'inizio del III secolo d.C.. E' il luogo del martirio di San Sebastiano. Nell'XI secolo vi fiorisce la
vita benedettina dipendente da Montecassino, diventerà in seguito, un luogo importante per i
figli di San Francesco.

Nel cuore dei Fori fitto di turisti, a due passi dal Colosseo e dalla fermata della metro...il
silenzio! Sì, è un luogo ideale per lo studio.
Per accedervi da Via di San Bonaventura, si attraversa, dopo il portone, un ridente giardino con
fiori colorati e profumi diversi a seconda delle stagioni, come una sacrestia che prepara, con il
silenzio e il profumo, la preghiera.

Mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare per il centro di Roma, presiedendo l'Eucarestia
d'inaugurazione di questa nostra nuova presenza a Roma, il 29 settembre, festa dei Santi
Arcangeli, ci invitava ad essere "un cuore di preghiera nel cuore della città" e a "rivelare la
bellezza e la gioia, l'accoglienza e la tenerezza del Padre di cui Cristo Gesù ci fa dono". Dio
faccia sì che possiamo accoglierli e condividerli.
Vi aspettiamo, se siete di passaggio a Roma!
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Orari

La chiesa è aperta dal lunedì al venerdì per :
• l'Adorazione alle ore 17 e il giovedì anche dalle 19,30 alle 21,30
• i Vespri alle ore 18
• l'Eucaristia alle ore 18,30

La domenica per :
• l'Adorazione a partire dalle ore 15,30
• l'Eucaristia alle ore 17,30.

Durante il sabato, nostro giorno di deserto, la preghiera fatta in solitudine, nutre il cuore a cuore
con il Signore.
Contacts

tel : +39 06 6780046

Contatto mail
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