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Giovedì 14 Luglio 2011Giovedì 14 Luglio 2011
Villaggio Eugenio Litta

Via Anagnina, 12 – Grottaferrata

Programma:
ore 20:00 -  Veglia di Preghiera con Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raffaello Martinelli 

Vescovo della Diocesi Tuscolana
ore 21:00 - Accoglienza e venerazione della reliquia del cuore di San Camillo
ore 21:30 - “Insieme verso Cristo, sulle orme di Camillo”

Cento braccia un solo cuore .....
.... aspettando il 2014

“E si prese cura di lui”
(Lc 10)

Ingresso: Offerta Libera
Il ricavato delle offerte sarà devoluto alle Missioni Camilliane



 
 
                           
 
 
 
 
 
 
Carissimi,  
 
 
Per mantenere vivo il messaggio e il carisma di San Camillo de Lellis nella nostra Diocesi dove la Comunità 

Camilliana opera, abbiamo voluto  che quest’anno nel giorno della festa liturgica del Santo Patrono dei 

malati (14 luglio 2011 ore 20.15) , si celebrasse una veglia di preghiera assieme a tutte le Associazioni, 

gruppi giovanili e famiglie del territorio diocesano.     

 

E’ un ritrovarsi sulla strada del Cristo misericordioso verso coloro che si trovano a vivere una difficile 

stagione della sofferenza e al quale Camillo si è conformato per realizzare la propria vocazione cristiana e 

religiosa.  

 

La presenza del nostro Vescovo , Sua Ecc.za Mons. Raffaello Martinelli, che presiederà l’azione liturgica 

della veglia, ci riempie di gratitudine e di gioia.  La presenza del pastore confermerà la fede dei numerosi 

giovani che ci auguriamo si ritroveranno al “Villaggio Litta” in Grottaferrata  perché   attraverso l’esempio di 

Camillo, uomo, soldato, mercenario, convertito e servo dei malati, possano  camminare con coraggio   sulle 

strade della vita in un tempo precario, di false e facili illusioni. 

 

“Cento braccia un solo cuore… Aspettando il 2014 – E si prese cura di Lui (Lc 10)” .  Questo è il tema 

dell’evento che fa parte dei numerosi appuntamenti  che i Camilliani stanno organizzando in preparazione 

del IV centenario della morte del Fondatore (14 luglio 1614 - 2014).  

La serata sarà caratterizzata da diversi momenti musicali e  testimonianze di persone che operano in campo 

sanitario e sociale. Ripercorreremo insieme la vita del Gigante della Carità attraverso la bravura e la 

professionalità di giovani attori e musicisti. Concluderemo con un intenso momento di preghiera 

accogliendo la Reliquia del Cuore di San Camillo che viene custodita nella Casa Generalizia dei Camilliani 

presso la Chiesa della Maddalena in Campo Marzio a Roma.    

La forza del suo cuore è brillata in una novità di vita in cui è apparso fedelmente riprodotto il tratto 

caratteristico del Divino Samaritano, medico delle anime e dei corpi.  

 

Questa informazione vuole essere anche un invito a partecipare a questo evento che ci auguriamo sia 

momento di amicizia, condivisione e preghiera.  

 

 

Certi di una risposta affermativa, fraterni saluti! 

 

 

                                                                                                                                     I Religiosi Camilliani 

                                                                                                              e i giovani dell’Ass.ne di Volontariato E.Litta.                                                                

 


