
 
 

INCONTRI CINEMATOGRAFICI 
Ciclo del sabato, ore 16:30 (Sala Grande – dalla sacrestia) 
In relazione 
21/10 - I fidanzati, di E. Olmi (1963) 
25/11 - Silence, di M. Scorsese (2016) 
16/12 - Sms save my soul, di P. Curzi (2012) 
20/1 - Me and You and Everyone We Know, di M. July (2005) 
10/2 - Her, di S. Jonze di S. Jonze (2013) 
21/4 - The sessions, di B. Lewin (2012) 
19/5 - Se scappi ti cancello, di M. Gondry (2004) 
16/6 - Catfish, di A. Schulman e H. Joost (2010) 
 
Ciclo della domenica, ore 16:30 (Sala Grande – dalla sacrestia) 
L'eterno ritorno 
25/2 - La strada verso casa, di Zhang Yimou, Cina (1999)  
   4/3 - Primavera, estate, autunno, inverno...e ancora primavera, di Kim  

  Ki Duk, Corea del Sud, Germania (2003) 
11/3 - Lola, di Brillante Mendoza, Filippine (2009) 
18/3 - Departures, di Yojiro Takita, Giappone (2008) 

 
 

PER AIUTARCI 
La Chiesa del Gesù vive grazie alla generosità degli amici e dei fedeli. Tutti i ministeri 
sono gratuiti. Un’offerta può essere lasciata in chiesa, in sacrestia o inviata a mezzo 
bonifico a:  

Chiesa Rettoria SS. Nome di Gesù - Roma 
IBAN: IT 77 R 01030 03241 000000054573 

BIC: PASCITM1R41 
 
Per le donazioni con agevolazione fiscale in Italia (deduzione dalle imposte sul reddito), 
inviare a: 

Associazione Chiesa del Gesù di Roma - ONLUS 
IBAN: IT 77 Q 05387 03226 000000003466 

 
Un contributo particolare è gradito per il restauro e la manutenzione delle numerose 
opere d’arte della chiesa, che sono al servizio dell’annuncio del Vangelo e della liturgia. 
Si può sostenere la Chiesa del Gesù anche donando il 5 per mille all’Associazione Chiesa 
del Gesù di Roma – ONLUS, Codice Fiscale 12634031004 
 
Grazie di cuore! I Padri Gesuiti della Chiesa del Gesù  

 
 

		 	
Programma dell’anno 2017-2018 

	

	
	
Una Comunità cristiana per vivere e annunciare il Vangelo oggi… 
• nella capacità di discernere “la volontà di Dio, ciò che è buono,  

a lui gradito e perfetto”; 
• nell’interpretazione delle trasformazioni culturali del nostro tempo; 
• nell’apertura all’internazionalità e all’incontro tra i popoli; 
• nell’attenzione alle persone, ai più bisognosi e nell’impegno  

per la giustizia del Regno; 
• nello spirito del “cercare e trovare Dio in tutte le cose”. 

 
 

Per la presentazione completa del programma e delle iniziative si rinvia: 
al sito http://www.chiesadelgesu.org/ 

ai dépliant specifici distribuiti in chiesa e in sacrestia, 
alla news periodica del Gesù 

(iscriversi: info@chiesadelgesu.org) 
 

Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma  
(0039) 06 697001 

rettoriagesu@gmail.com 

CHIESA	RETTORIA	DEL	SS.	NOME	DI	GESÙ	‐	ROMA	



 
 

 
Il sito web e un dépliant specifico informano su: 

CONFESSIONI, MESSE, VISITE 
PRINCIPALI CELEBRAZIONI, VEGLIE E LITURGIE PARTICOLARI 

PRIMO VENERDÌ E PRIMO SABATO DEL MESE 
ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ 

 
 

LABORATORIO FORMATIVO, 
ARTISTICO E TEOLOGICO 

L’arte della santità, la santità nell’arte della Chiesa del Gesù 
1 - 4 ottobre: Perché S. Francesco nella chiesa dei Gesuiti 
19 - 20 giugno 2018: Volti e risvolti. Raffigurazioni di Ignazio di Loyola 
 
 

SUGLI ESERCIZI SPIRITUALI DI S. IGNAZIO DI LOYOLA 
Il Vessillo del Re 
Novembre: 6, 7, 8 -  ore 16:00 (Sala Astalli 17) 
La tre giorni di studi situa il percorso spirituale su un orizzonte biblico, senza 
dimenticare la complessità della dimensione antropologica, per approdare 
all’esegesi del testo degli Esercizi. 
 
 

IN AVVENTO E IN QUARESIMA 
• Esercizi Spirituali serali 
• Venerdì di Quaresima: catechesi e Via Crucis 
• Veglie penitenziali e di preghiera 
 
 

LECTIO DIVINA 
Ogni giovedì, ore 18:00 (in chiesa) 
 
 

LUCE AI MIEI PASSI: 
INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO 

Lunedì, ore 21:00 - vedi calendario specifico (Sala Astalli 17) 
 

 
 

Quando Dio non perdona (prima parte) 
2017 -  Novembre: 6 – 20 – 27  |  Dicembre: 11 – 18 
 
“L'uomo è come l'erba: settant'anni, ottanta per i più robusti,  
passano presto e noi voliamo via” 
2018  - Gennaio: 15 –  22 – 29  |  Febbraio: 5 -12 
 
Quando Dio non ti ascolta (seconda parte) 
Febbraio: 19 – 26  |  Marzo: 12 – 19 – 26   
 
Il mistero del dolore e la giustizia di Dio 
Aprile: 16 – 23  |  Maggio: 7 – 14 – 21 
 

PIETRE VIVE 
Accompagnamento, a gruppi linguistici, per scoprire la bellezza della fede 
cristiana rappresentata dall’arte e dai monumenti della Chiesa del Gesù, restituiti 
alla vocazione originaria di accoglienza, di annuncio del Vangelo e di 
“composizione di luogo spirituale” per la meditazione, la preghiera, la liturgia 
 
Sabato 28 ottobre, 16:00-19:00 
Sabato 25 novembre, 16:00-19:00 
Sabato 16 dicembre, 16:00-19:00 
Sabato 27 gennaio, 16:00-19:00 
A partire da febbraio 2018, due sabati al mese, dalle 16:00 alle 19:00 
 
Ogni giorno alle 17:30, “Macchina barocca” e catechesi all’Altare di sant’Ignazio 
 
 

PAGINE SCELTE DI LETTERATURA E POESIA: 
DAL SENO DELL’AURORA. 

ATTRAVERSARE LA NATURA ALLA LUCE DELLA GRAZIA 
Attraversare la natura alla luce della grazia: la percezione dello stato creaturale 
nell’anelito alla pienezza.  Riflessioni sulle esperienze fondanti dell’essere 
umano, alla ricerca della dimensione orante sottesa a ogni grande espressione 
letteraria.  
Secondo sabato del mese, ore 17:00 (Sala Astalli 17) 
11 novembre | 9   dicembre | 13 gennaio | 10 febbraio | 10 marzo 
8   aprile | 12 maggio | 9  giugno 


