SANTE MESSE DI NATALE
Saranno celebrate presso la Cappella al piano
terra della Torre 6 di Degenza secondo il
seguente calendario:
- dal 16
16 al 23 dicembre alle ore 17.30 Novena di
Natale,
Natale, Adorazione eucaristica e Vespro

Natale Insieme...

- Venerdì 20
20 dic
dicembre alle ore 13
13.30 S. Messa
dedicata agli operatori presieduta da S.E. Mons. L.
Leuzzi presso l’Aula Anfiteatro 2000 del PTV

ai nostri ospiti,
a tutti gli operatori,
ai familiari ed agli
amici per gli auguri
di un sereno Natale
e di un felice
Anno Nuovo

- Martedì 24 dicembre alle ore 7.30 S. Messa del
Mattino e alle ore 22.30 S. Messa nella notte del
del
Natale del Signore celebrata da
da S.E. Mons. L.
Leuzzi
- Mercoledì
ercoledì 25 dicembre alle ore 10.00 e 17.30

S. Messa del Natale del Signore
- Giovedì 26 dicembre alle ore 10.00
- Sabato 28 dicembre alle ore 7.
7.30 e 17.30
- Lunedì 30 dicembre alle ore 7.30
- Martedì 31 dicembre alle ore 7.30 e 17.30 S.
Messa di ringraziamento con Te Deum
- Mercoledì 1° gennaio alle ore 10.00 e 17
17.30

Solennità di Maria SS. Madre di Dio
- Giovedì 2 e Venerdì 3 gennaio alle ore 7.30
- Sabato 4 gennaio alle ore 7.30 e 17.30
- Domenica 5 gennaio alle ore 10.00 e 17.30
17.30
- Lunedì 6 gennaio alle ore 10.00 e 17.30
Epifania del Signore

Si ringraziano tutti gli operatori
del Policlinico che vorranno contribuire a
rendere l'atmosfera di queste giornate
trascorse in compagnia quanto più serena

Programma
festività
natalizie 2013
del Policlinico
Tor Vergata

PRESEPI
Nella Cappella
Cappella situata al piano terra, nella
Galleria d’ingresso, nel Soggiorno Visitatori
del 1º, 5º, 7º e 8º piano della Torre 6 e al 1º
piano della Torre 8 sono stati allestiti sette
presepi
in
diverse
ambientazioni
paesaggistiche

CONCERTI
CONCERTI
- Mercoledì 18 dicembre i “Jack Project 19”
eseguiranno musiche natalizie alle ore 13.00
presso l’Area di Ematologia; a seguire alle ore
15.00 si esibiranno presso l’
l’’8º piano della
Torre 6 di Degenza per tutti agli ospiti
ricoverati al PTV ed i loro amici e familiari
- Mercoledì 25 dicembre alle ore 11.00
Concerto di musiche natalizie riservato agli
ospiti ricoverati presso le Unità di Ematologia
- Domenica 29 dicembre alle ore 16.00
Concerto itinerante di musiche natalizie
eseguito dalla
dalla compagnia “Amici di
Girolamo” riservato agli ospiti ricoverati

TOMBOLATE

SANTA MESSA
dedicata a tutte le persone che lavorano al PTV

- Martedì 24
24 dicembre a partire dalle ore
17.30 presso il 1º e 5º piano di degenza della
Torre 6 (T6) e il 1 º piano di degenza della
Torre 8 (T8)°
- Sabato 28
28 dicembre dalle ore 20.00 in poi,
dopo la cena degli ospiti ricoverati, presso
vari piani di degenza
Verranno
Verranno organizzate
organizzate delle tombolate alle
quali sono invitati tutti i pazienti ricoverati e il
loro familiari. Le cartelle saranno offerte ai
partecipanti e saranno messi in palio piccoli
oggetti acquistati nei mercatini natalizi di
solidarietà dal personale del Policlinico.
Policlinico.

BABBI NATALE IN CORSIA
- Lunedì 23 dicembre,
dicembre, a partire dalle ore
12.00, alcuni Babbi Natale animeranno i
reparti di degenza passando a salutare i
degenti per un momento augurale

Per ulteriori informazioni contattare
Accoglienza,
l’Ufficio Accoglienz
a, Tutela e Partecipazione URP al numero 84040 dai
dai telefoni interni o
06.20.90.40.40 dall’esterno
oppure relazioni.pubblico@ptvonline.it

Tutti gli operatori sono invitati a
partecipare alla Santa Messa,
Messa, celebrata
Venerdì
Venerdì 20 dicembre alle ore 13.30 da
S.E. Mons. L. Leuzzi, vescovo
ausiliario
ausiliario di Roma per la Pastorale
sanitaria presso l’Aula
l’Aula Anfiteatro
Giubileo 2000

SCAMBIO DI AUGURI
Venerdì 20 dicembre dalle ore 12.30
alle ore 13.30 si terrà il consueto
scambio di auguri con i degenti, i loro
familiari e tutto il personale nella
Galleria d’ingresso
d ingresso del Policlinico

SOLIDARIETA’
Nella stessa occasione saranno presenti
l’Associazione AIDO per una campagna
di sensibilizzazione ed un apposito
apposito spazio
della Galleria sarà dedicato alla raccolta
di prodotti alimentari da devolvere ad
organizzazioni no profit che assistono
famiglie bisognose del territorio. Il
Policlinico ha infatti deciso di contribuire
con una colletta di generi alimentari ai
progetti di solidarietà del Banco
Alimentare.
Saranno
particolarmente
Alimentare.
graditi i seguenti beni:
- olio, caffè,carne
caffè,carne e tonno in scatola,
scatola,
- legumi in scatola, pelati,
pelati, alimenti per
per la
prima infanzia (latte in
polvere,
omogeneizzati ecc..)

