PER AIUTARCI
La Chiesa del Gesù è sostenuta dal contributo degli
amici e dei fedeli.
I servizi sacerdotali, le attività religiose e le iniziative
formative e spirituali sono gratuite.
Un’offerta può essere lasciata in chiesa, in sacrestia o
tramite bonifico bancario 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

CAMERE DI SANT’IGNAZIO
I pellegrini sono invitati a visitare:
- le Camere (Stanze) dove S. Ignazio visse dal 1544 fino alla
sua morte nel 1556
- il “Corridoio” affrescato dal Fratel A. Pozzo, un gioiello
dall’arte barocca dei gesuiti
Orari delle visite delle Camere di Sant’Ignazio e del Corridoio
Dal lunedì al sabato: 16.00 – 18.00
Domenica e Festivi: 10.00-12.00
Ingresso libero
Per la prenotazione delle visite, esclusivamente su:
https://www.collegiodelgesu.info/439310500
L’ingresso alle Camere è da Piazza del Gesù 45, a sinistra
dell’uscita dalla chiesa, (entrata dal “Collegio Internazionale
del Gesù”, indicata dalla targa col monogramma “IHS”)

INFORMAZIONI, PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
E AGGIORNAMENTI
http://www.chiesadelgesu.org/

APERTURA E VISITE
Entrata della chiesa da piazza del Gesù
La chiesa è aperta
dalle 7.00 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 19.45
Orario consigliato per le visite
dalle 16.00 alle 19.00

Chiesa del Gesù - Roma
PROGRAMMA 2018-2019
Memoria, Riconciliazione, Ascolto

“Macchina barocca” all’Altare di sant’Ignazio
ogni giorno, ore 17:30
Per prenotare una visita o una Celebrazione di gruppo:
https://www.chiesadelgesu.org/prenotazione-messe/
oppure chiamare in sacrestia: 06 69700232

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
Confessioni
dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
Messe feriali
7.00 – 8.00 – 10.00 –11.00 – 12.00 – 19.00
Messe domenicali e festive
8.00 – 10.00 – 11.00 – 12.30 – 19.00

Newsletter periodica della chiesa
da richiedere a: info@chiesadelgesu.org

La Messa alle ore 19.00 della sera del sabato
e di ogni vigilia di festa è sempre prefestiva

CONTATTI
Chiesa del Gesù - Roma
Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma
(0039) 06 697001 (centralino)
rettoriagesu@gmail.com

Gli orari possono subire cambiamenti
Si suggerisce di verificare contattando direttamente la chiesa
Per dedicare la Santa Messa ai propri cari
o a intenzioni particolari, rivolgersi in sacrestia
anche telefonicamente: 06 69700232

PADRI GESUITI
Chiesa del Gesù - Roma
Via Degli Astalli 16 - 00186 Roma
(0039) 06 69700232
rettoriagesu@gmail.com – http://www.chiesadelgesu.org/

BENVENUTO!
La Chiesa del Gesù, nel cuore di Roma, è situata nel luogo
che S. Ignazio e i primi Gesuiti scelsero, dopo la fondazione
della Compagnia di Gesù nel 1540, come residenza e centro
di attività apostolica e sacerdotale.
La comunità che in essa vive, con la Chiesa nella città e in
collaborazione ecclesiale, desidera approfondire 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 e sociali 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”.
Il “Gesù” è un luogo di preghiera, di celebrazione dei sacramenti, di ascolto della Parola di Dio, di accompagnamento
spirituale e di catechesi. È anche meta di pellegrinaggio a
motivo delle testimonianze di Santi della Compagnia in essa
presenti. Il suo patrimonio storico e artistico è al servizio
della fede, della spiritualità e dell’apostolato culturale caratteristico dei Gesuiti.

INCONTRI DI PREGHIERA, ADORAZIONE
Primo Venerdì del mese (Apostolato della Preghiera)
Secondo Giovedì del mese (Apostolato della Preghiera)
Veglia penitenziale in Avvento e Quaresima
Venerdì di Quaresima: Catechesi e Via Crucis

INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO

LABORATORIO FORMATIVO, ARTISTICO E TEOLOGICO

Lectio Divina
Giovedì, ore 18:00 (in chiesa)

L’arte della santità, la santità nell’arte della Chiesa del Gesù ore
18:30 (in chiesa)

“Luce ai miei passi”
Lunedì, ore 21:00 (Sala via degli Astalli 17)
“Ma all’inizio non era così…”. Il disegno di Dio e la menzogna
dell’avversario
novembre: 12, 19, 26 | dicembre: 10, 17 | gennaio: 14, 21, 28
La Chiesa rigenerata: l’Apocalisse
febbraio: 4, 11, 18, 25 | marzo: 4, 11, 18, 25
“Non sono più io che vivo ma Cristo vive in me” (Gal 2,20)
aprile: 1, 8 | maggio: 5, 13, 20, 27

ottobre: 22 - 23 - Teresa d’Ávila e i Gesuiti.
Il “genio femminile” della santità

ESERCIZI SPIRITUALI DI S. IGNAZIO DI LOYOLA

giugno: 4 - 5 -

Tra universalità e particolarità:
L’evangelizzatore Francesco Saverio

PAGINE SCELTE DI LETTERATURA E POESIA
Essere un pellegrino. Il viaggio in letteratura
Viaggiare. Cambiare. L’incontro e l’urto con l’ignoto, verso
la meta interiore. Essere, come ci indica la Lettera agli Ebrei,
stranieri e pellegrini sulla terra. Pagine scelte di grandi voci
della letteratura, di grandi pellegrini nello spazio e nel tempo.

“Esaminate ogni cosa”
Discernimento ed elezione (prima parte)
novembre: 5 - 6 – 7, ore 16:00 (Sala via degli Astalli 17)
La Tre giorni si propone di studiare la complessità della dimensione antropologica del percorso spirituale, per approdare all’esegesi del testo degli Esercizi.

Secondo sabato del mese, ore 17:00 (Sala via degli Astalli 17)

Esercizi Spirituali serali
In Avvento, ore 19:45 (in chiesa)
dicembre: 18 – 19 – 20 – 21
(sabato 22, conclusione con la Messa, ore 19:00)
In Quaresima
nella Parrocchia di San Marco Evangelista al Campidoglio

Visite guidate gratuite nella Chiesa del Gesù, a gruppi
linguistici, per scoprire la bellezza della fede cristiana
rappresentata dall’arte e dai monumenti, restituiti alla
vocazione originaria di accoglienza, di annuncio del Vangelo
e di “composizione di luogo spirituale” per la meditazione,
la preghiera, la liturgia.

10 novembre | 8 dicembre | 12 gennaio | 9 febbraio | 9 marzo |
13 aprile | 11 maggio | 8 giugno

PIETRE VIVE

Sabato, ore 16:00 - 19:00 (in chiesa)

INCONTRI CINEMATOGRAFICI
I bambini e noi
Primo ciclo del sabato, ore 16:30 (Sala Grande – dalla sacrestia)
20 ottobre - La finestra sul Luna Park di Luigi Comencini (1957)
17 novembre - Nessuno lo sa di Hirokazu Kore-Eda (2004)
15 dicembre - Il nastro bianco di Michael Haneke (2009)
Ogni cosa è illuminata
Secondo ciclo del sabato, ore 16:30 (Sala Grande – dalla sacrestia)
19 gennaio - Hereafter di Clint Eastwood (2010)
16 febbraio - Lo specchio di Andrej Tarkovskij (1974)
18 maggio - Voci nel tempo di Franco Piavoli (1996)
15 giugno - L’uomo dagli occhi a raggi X di Roger Corman (1963)
Tra oriente e occidente:
Incontro con il cinema turco
Ciclo delle domeniche di Quaresima, ore 16:30 (Sala Grande
– dalla sacrestia)
17 marzo - La sposa turca di Fatih Akin (2004)
24 marzo - Muffa di Ali Aydin (2012)
31 marzo - Uzak di Nuri Bilge Ceylan (2003)
7 aprile - Le tre scimmie di Nuri Bilge Ceylan (2008)

PRINCIPALI CELEBRAZIONI DELLA CHIESA DEL GESÙ
3 gennaio - Solennità del SS. Nome di Gesù
24 maggio - Festa della B.V. Maria, Madonna della Strada
				 Terzo venerdì dopo la Pentecoste - Solennità del Sacro Cuore di Gesù
31 luglio
- Festa di S. Ignazio di Loyola
25 novembre - Dedicazione della Chiesa del Gesù
3 dicembre - Festa di S. Francesco Saverio
				 Notte di Capo d’Anno - Liturgia e il canto del Te Deum

