
 
 
 
 
 

Le nostre attività 
 
- Dal lunedì al venerdì dalle 10,00, alle 10,30, preghiera del  mattino 
di  intercessione,  nell’ufficio della cappellania. 

 
- Ogni giorno visite pastorali, ai/alle pazienti.  
 
- Ogni giorno, incontri personali di counseling pastorale per  i pazienti 
che ne fanno richiesta. 
 
- Il lunedì ed il giovedì, alle ore 12,00, counseling pastorale per i 
familiari o parenti dei pazienti.   
  
- Il mercoledì sera, dalle ore 19,00, alle ore 19,45, “Culto di lode e 
adorazione: l’Ora del Vangelo”, a cura del Servizio di Cappellania e 
in  collaborazione delle  Chiese evangeliche napoletane. 
 
- La domenica mattina, dalle ore 8,45, alle 9,30, “l’Ora del Vangelo”; 
culto di adorazione a cura delle Chiese Evangeliche della città.  
 
- Distribuzione gratuita di Nuovi Testamenti,  del Cenacolo,  di 
materiale informativo e stampa evangelica. 
 
L’ufficio del cappellano si trova nell’atrio principale. Il cappellano può 
essere facilmente contattato da qualunque telefono interno al n° 638,  
mentre dall’esterno allo  081 5912 – 638 
 
e-mail: vincenzo.polverino@ucebi.it 
 cappellania@villabetania.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 
 

SERVIZIO DI CAPPELLANIA 
OSPEDALE EVANGELICO  “VILLA BETANIA” 

 
                Caro ospite di “Villa Betania”,il nostro Ospedale,fondato 
dalla Chiese Evangeliche di Napoli,vuole offrirti ,se lo desideri,un conforto 
spirituale,nel rispetto della diversità di fede di ciascuno. 
 

il Servizio di Cappellania ti dà,pertanto,  il benvenuto e  ti augura una 
tranquilla permanenza, una pronta  guarigione ed ogni bene nel Signore  

  
Il Signore ti benedica e ti protegga 

Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio! 
             Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti conceda la pace!                  
                                                                                  (libro dei Numeri 6,24:26) 
 

    Possano le suddette parole di benedizione indicate dal Signore,  
esserti di aiuto, conforto e compagnia in questa temporanea  
permanenza in ospedale.    

    Nel tempo della malattia, quando la paura, lo sconforto, i cattivi 
pensieri si fanno strada in maniera talvolta violenta nella nostra fragile 
esistenza, forse non è la morte ciò che più temiamo o ci spaventa, ma le 
sofferenze, le perdite, la solitudine.     

    La fede, la preghiera, la meditazione della Parola del Signore e l’amore 
sono una fortezza contro tali insidie, come ampiamente ci testimonia tutta 
la Scrittura, la Bibbia, Parola eterna, infallibile e insostituibile. Così la 
preghiera  (del mattino, del pomeriggio, della sera ed anche della notte), 
perché la preghiera apre il cielo, avvicina il cielo, avvicina al cielo, 
esprime il bisogno smisurato di ogni essere umano, come ampiamente ci 
testimoniano gli scrittori dei Salmi, libro di preghiere per eccellenza: “La 
sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò, ed egli udrà la mia 
voce.  Durante la notte mi ricordo dei miei canti e  medito. A metà della 
notte mi alzo per  lodarti a motivo dei tuoi giusti giudizi”.            
                         (Salmo 55,17) 
 
    Questo opuscolo scritto e pensato per te, suggerisce tre diversi 
momenti di preghiera allo scopo di essere un aiuto e una pratica 
indicazione. Certamente ognuno può liberamente parlare a Dio secondo i 
propri principi e sensibilità, però il pregio di queste preghiere è che sono 
tratte anche dalla Sacra Scrittura. 

 

             
 

  
    

 

    

SERVIZIO DI CAPPELLANIA 
EVANGELICA 



 
    

 

PREGHIERA DEL POMERIGGIO 
 

Anche a mezzogiorno, il Signore ode la mia voce 
(Salmo 55,17) 

 

   Io ti benedico, o Signore Dio mio, re dell’universo, perché nel tuo 
amore sostieni con la tua parola chi è stanco. 
   Tu risvegli il mio orecchio perché io ascolti come fanno i 
discepoli. Io non sarò ribelle, perché tu, Signore sei il mio soccorso.  
   Ho cominciato con gioia  questo giorno, fa che lo termini in pace, 
con la tua parola che non torna a te a vuoto senza aver compiuto 
quello che tu vuoi. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia è ispirato da 
Dio, e quindi è utile per insegnare la verità, per convincere, per 
correggere gli errori ed educare a vivere in modo giusto.  
   Quanto è bello vedere arrivare un messaggero di buone notizie, 
che annuncia la pace, la felicità e la salvezza. Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore.  
   Signore, voglio invocare solo te perché tu solo ci offri la salvezza  
nel nome di Gesù il Messia che è benedetto in eterno.    
     

AMEN 
 

PREGHIERA DELLA SERA 
La mia preghiera sia in tua presenza come l' incenso, 

 l' elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. 
(Salmo 141,2) 

 

   O Signore, io ti invoco, porgi l’orecchio alla mia voce quando 
grido a te, affrettati a rispondermi. La mia preghiera salga davanti a 
te come l’incenso, le mie mani alzate siano come l’offerta della 
sera. Sì, alzo le mie mani verso il Signore e benedico il mio Dio che 
ha fatto il cielo e la terra. 
   Discenda, Signore Gesù, la tua pace su me e su tutti coloro che 
amo, tanto quelli che sono sotto il mio tetto, quanto quelli che sono 
lontani. Fa che godiamo tutti di un sereno riposo e che possiamo 
risvegliarci nelle tue.  
   Concedi la tua grazia per ripetere con fiducia: “In pace mi 
coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore mi dai 
sicurezza.      

AMEN 

 
PREGHIERA DEL MATTINO 

 

O Signore, la mattina  
la mia preghiera ti viene incontro. 

       

(Salmo 88:13) 
 

    Signore Iddio, Padre mio, Padre degl’orfani, delle vedove, dei 
sofferenti e malati tutti, anch’io come tuo figlio/a  desidero offrirti 
la mia preghiera per il dono di un nuovo giorno concessomi.      
   Pregarti, implorarti, benedirti, gioire alla tua meravigliosa 
presenza, che privilegio è tutto ciò, per ogni essere umano. 
    Signore, questa  mattina a differenza di tante altre, mi sono 
svegliato/a, non nel mio letto, tra le mie cose personali, tra i miei 
cari, ma bensì in un letto d’ospedale, tra persone sconosciute, cose 
sconosciute. Tutto ciò, non posso nasconderti mi intristisce, 
spaventa, e confonde tantissimo.  
    Paura, incertezze e tante domande affollano la mia mente e 
l’anima mia. In questo frangente, una cosa mi consola: Tu sei e 
rimani un Dio fedele che non abbandona, né dimentica, perciò tutti 
coloro che a te si affidano possono a gran voce dire: “Sia fatta la 
Tua volontà”.                       (Evangelo di  Matteo 6,10) 
   Ti prego o Signore di benedire, quanti e quante si avranno 
riguardo del mio corpo, delle mie cure e delle mie necessità, sia  
fisiche, che  spirituali.  
   Domani serenità, pazienza e fiducia, virtù indispensabili in questo 
particolare tempo, perché anch’io possa dire come il tuo servo 
Davide: “Il Signore è il mio pastore, nulla  manca”.      (Salmo 23) 
     Ancora una cosa ti chiedo Signore: benedici i miei familiari e  
tutti coloro che sono in pensiero per me. Possano la tua 
consolazione e grazia essere anche e per loro, motivo di pace e 
gioia, come lo sono per me.   
    Signore, benché immeritevole, ti chiedo di accogliere ed esaudire 
questa mia preghiera, che ti rivolgo nel nome del tuo diletto figlio 
Gesù Cristo il Messia, come il Vangelo insegna.   
                 

 AMEN 
 
 
 
 
 


