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Era il secondo figlio, atteso per molto tempo, dei nobili Giovanni de 
Lellis e Camilla de Compellis: Camillo, un gigante di forza, di corag-
gio, di carità, di dolcezza. 

  In effetti tutta la vita di Camillo fu straordinaria. Egli nacque il 25 
maggio 1550 a Bucchianico di Chieti nell’Abruzzo; nel mese dì mar-
zo di quello stesso anno moriva a Granada Giovanni di Dio, un altro 
grande santo della sanità. Fu battezzato col nome di Camillo in os-
sequio alla madre, nome che significa “ministro del sacrificio”. 

  Camillo fu un fanciullo vivace e irrequieto, imparò a leggere ed a 
scrivere e poi via, allorché a tredici anni gli morì la madre, nei tu-
multi di una vita vagabonda. Al seguito del padre, militare di carrie-
ra negli eserciti spagnoli, cominciò a frequentare le compagnie dei 
soldati, imparandone linguaggio e passatempi, fra i quali il gioco 
delle carte e dei dadi. Preparatosi anche nel mestiere, mentre si 
stava arruolando nell’esercito della “Lega santa”, improvvisamente 
gli morì il padre Giovanni, col quale doveva imbarcarsi. All’evento 
luttuoso seguì la comparsa di una dolorosa ulcera purulenta, forse 
da osteomielite, alla caviglia destra. Ciò costrinse Camillo a recarsi 
a Roma per il suo trattamento all’ospedale San Giacomo degli Incu-
rabili. 

  Parzialmente guarito, Camillo pensò che gli conveniva proprio fare 
il militare mercenario e con la seconda Lega fu mandato, al soldo 
della Spagna, prima in Dalmazia e poi a Tunisi. Fu congedato nel 
1574, perse ogni suo avere al gioco e fu accolto dai Cappuccini di 
San Giovanni Rotondo non lontano da Manfredonia a fare il mano-
vale, dopo avere girato qua e là in cerca di elemosina. Le buone 
parole di un frate di quel convento e la grazia del Signore trasfor-
mavano il cuore e la vita di quello sbandato ormai quasi venticin-
quenne e nel febbraio 1575 avvenne la conversione. La piaga, che 
intanto si andava estendendo alla gamba, lo riportò al San Giacomo 
di Roma, dove, con ben altro spirito rispetto al primo ricovero, co-
minciò, più che a pensare a se stesso, a rendersi conto dello stato 
di abbandono e di miseria in cui si trovavano i malati, alla mercé di 
un personale indifferente ed insufficiente. Si mise a servire i suoi 
compagni sofferenti e lo faceva in maniera così delicata e diligente 
che gli amministratori lo promossero responsabile del personale e 
dei servizi dell’ospedale. 

  Ma non riuscendo a cambiare la situazione generale, Camillo ebbe 
l’ispirazione, una volta dimesso, di convocare un gruppo di amici 
che, consacratisi a Cristo Crocifisso, si dedicassero totalmente alle 
prestazioni verso gli ammalati. Essi formeranno più avanti la Com-
pagnia dei Ministri degli Infermi che Sisto V, papa dal 1585 al 1590, 
approvava nel 1586, con il permesso ad ognuno di portare l’abito 

nero come i Chierici Regolari, ma con il privilegio 
di una croce di panno rosso sul petto, come 
espressione della Redenzione operata dal dono 
del Preziosissimo Sangue di Cristo. 

   Intanto Camillo trovava il tempo per studiare e 
nel 1584 veniva ordinato sacerdote a S. Giovan-
ni in Laterano. 

  In quel tempo esisteva a Roma il grande ospe-
dale o arcispedale di Santo Spirito, che Innocen-
zo III, papa dal 1198 al 1216, aveva fondato nel 
1204 come Hospitium Apostolorum e che proprio 
Sisto V aveva provveduto a rinnovare ed a in-
grandire. Qui prese ben presto servizio Camillo 
coi suoi compagni e per ventotto anni egli ebbe 
ogni attenzione per quei malati, nei quali spesso 
contemplava misticamente Gesù Cristo stesso. 
Egli riuscì anche ad esigere che le corsie fossero 
ben arieggiate, che ordine e pulizia fossero co-
stanti, che i pazienti ricevessero pasti salutari e 
che i malati affetti da malattie contagiose fosse-
ro posti in quarantena. 

  Nel frattempo papa Gregorio XIV elevava la 
Compagnia ad Ordine religioso e l’8 dicembre 
1591 il sacerdote, con venticinque compagni, 
fece la prima professione dei voti, aggiungendo 
ai tre abituali di povertà, castità e obbedienza, il 
quarto voto, vale a dire quello di “perpetua assi-
stenza corporale e spirituale ai malati, ancorché 
appestati”. Nella pratica della carità i Ministri 
degli Infermi, che diventeranno poi i Camilliani, 
stabilirono il seguente paradigma: il corpo prima 
dell’anima, il corpo per l’anima, l’uno e l’altra per 
Iddio. 

  Per un certo tempo il sacerdote Camillo gover-



nò personalmente l’Ordine, fondando Case in parecchie città d’Italia, ma nel 1607 vi rinunciò per qualche dissenso 
sorto tra i confratelli e riprese a tempo pieno l’assistenza ai malati, ai poveri, ai diseredati. L’ulcera della caviglia 
non l’abbandonò mai e, dopo la comparsa di patologia renale e gastrica, egli moriva il 14 luglio 1614. I suoi resti 
mortali restano sepolti nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma. 

  Don Camillo de Lellis da Bucchianico venne beatificato nel 1742 e proclamato santo quattro anni dopo da Papa Be-
nedetto XIV. Leone XIII lo dichiarò, nel 1886, patrono degli infermi e degli ospedali, Pio XI lo proclamò patrono degli 
infermieri nel 1930 e Paolo VI, qualche decennio più tardi, protettore particolare della sanità militare italiana. La sua 
festa liturgica ricorre il 14 luglio. 

  L’Ordine dei Camilliani ha avuto un progressivo sviluppo lungo gli abbondanti quattro secoli che costituiscono la 
sua storia, fatti salvi alcuni momenti difficili nel Settecento e nell’Ottocento. Nel tempo si sono formate comunità di 
religiose e poi le Ministre degli Infermi ed ancora sono sorti in varie parti del mondo gruppi di laici, uomini e donne, 
che hanno fatto proprio il carisma e la missione di San Camillo: tutti insieme, Ordine in testa, costituiscono “La Fa-
miglia Camilliana”. 

Programma della settimana dal 10 al 24 luglio 2016 

Domenica 

10 
Luglio 

VIII DOPO PENTECOSTE 
1Sam 8,1-22a;Sal 88(89);1Tm 2,1-8;Mt 22,15-22 
 

Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo.  
 

 

Ore    8.00 : S. Messa ()  

Ore    9.30 : (Monzoro) S.Messa () 

Ore  11.00 : S. Messa (Comunità)  

Ore  16.00 : BATTESIMI 

Ore  18.00 : VESPERO PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

Martedì  

12 
Luglio  

Ss. Nàbore e Felice, martiri 1Sam 10,17-26;Sal 32(33);Lc 10,13-16 
 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio.  
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (INT. PERSONALE) 

 

Mercoledì  

13 
Luglio 

S. Enrico   
1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51;Sal 143/144);Lc 10, 17-24  
 

Dio è per noi rifugio e forza.  
  

Ore   9,15 : S. Messa () 

Lunedì 

11 
Luglio 

S. Benedetto, abate, patrono d’Europa  Pr 2,1-9;Sal 33(34);2Tm 2,1-7.11-13;Gv 15,1-8 

Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  (Def.ti Famm. FOIENI/RAVELLI; ANTONIO FOIENI)  

 
 

Giovedì 

14 
Luglio 

 S. Camillo de Lellis, sacerdote 1Sam 24,2-13.17-23;Sal 56(57);Lc 10,25-37 
 

A te mi affido: salvami, Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (RENZO ZANEI) 

Ore 15.00 : S. Rosario Perpetuo 

ADORAZIONE :  Ore 20,45 ÷ 21,45 ============================================== 
 

Pensieri  e testimonianze di San Camillo de Lellis: 
 

"Dio è tutto. Il resto, tutto il resto, è nulla! Salvare l'anima che non muore, è l’unico impegno per chi vive una 
vita breve e sospesa come quella dell’uomo sulla terra”.  
 

“Quando i malati hanno ricevuto la Comunione esortiamoli a contemplare il Signore, a chiederGli perdono e la 
grazia di non offenderLo più. Il tempo subito dopo la Messa è il più propizio per domandare grazie a Dio.” 
 

A Camillo piace la musica. Qualche volta va nelle chiese a sentire dei concerti, ma quando esce dice: 
" A me però di più gusta un altro genere di musica... quella che fanno i poveri infermi nell'ospedale quando 
molti assieme chiamano e dicono; Padre, dammi da sciacquare la bocca, rifammi il letto, riscaldami i piedi..." 



Venerdì  

15 
Luglio 

S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa   
1Sam 28,3-19;Sal 49(50);Lc 10,38-42 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.  
 

Ore   20.45 : S. Messa (SERENA) 

 
Sabato  

16 
Luglio 

B. VERGINE Maria del Monte Carmelo Nm 10,1-10;Sal 96(97);1Ts 4,15-18;Mt 
24,27-33 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra.  
 

Ore 18.00 : S. Messa (ARIANNA e SILVERIO; Def.ti Famm. COVO / BERTOLDO) 

============================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00                    S. ROSARIO  Ore 20.45  

Martedì  

19 
Luglio 

Feria  1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16,2;Sal 131(132);Lc 11,5-8 
 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.  
 

 

Ore   8.30 : S. Messa  

Lunedì 

18 
Luglio 

Feria  1Cr 11,1-9;Sal 88(89);Lc 11,1-4 
 

Dio è fedele e protegge il suo servo. 
  

Ore   8.30 : S. Messa   

 
 

Giovedì 

21 
Luglio  

S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa  1Cr 28,2-14;Sal 88(89);Lc 11,14-20 

 Dio non ha mutato la sua promessa.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  
 

ADORAZIONE :  Ore 20,45 ÷ 21,45 ====================================== 
 

testimonianze di San Camillo de Lellis: 
Una notte lo vedono (citiamo nel nell'italiano antico): 
" stare ingenocchiato vicino a un povero infermo ch'aveva un così pestifero e puzzolento canchero in bocca, 
che non era possibile tolerarsi tanto fetore, e con tutto ciò esso Camillo standogli appresso a fiato a flato, gli 
diceva parole di tanto affetto, che pareva fosse impazzito dell'amor suo, chiamandolo particolarmente: Signor 
mio, anima mia, che posso io fare per vostro servigio? pensando egli che fosse l'amato suo Signore Giesù 
Christo...". 
 

" L'ho visto più volte, dice un testimone, piangere per la veemente commozione che nel poverello fosse Cristo, 
cosicché adorava l'infermo come la persona del Signore ". 
Non voleva giorni di riposo. Quando lo obbligavano, perché non si sfinisse, tornava di nascosto. 
Si portava addosso attaccato alla veste tutto ciò che poteva servire ai suoi malati: dall'acqua benedetta, al libro 
per raccomandare l'anima degli agonizzanti, all'acqua da bere, agli orinali; e perfino una " concolina di rame 
dove potessero, senza loro incomodo, sputare ". Erano i paramenti e gli strumenti della sua liturgia. 
A volte mentre imbocca i malati, Camillo racconta loro i suoi peccati perché è convinto di raccontarli diretta-
mente al Signore.  
" Quando pigliava alcuno di loro in braccio per mutargli le lenzuola, lo faceva con tanto affetto e diligenza che 
pareva maneggiare la persona stessa di Gesù Cristo ". 
E non lasciava mai un malato che aveva servito senza baciargli le mani o il volto. Non sapeva più cosa fare per 
loro. Chi lo conosceva diceva che " se cento mani havesse egli havuto, tutte e cento le havrebbe impiegate e 
occupate in quel servizio ". E non è che ricevesse sempre in cambio riconoscenza.  

Domenica 

17 
Luglio 

IX DOPO PENTECOSTE  
1Sam 16,1-13;Sal 88(89);2Tm 2,8-13;Mt 22,41-46 

La tua mano, Signor, sostiene il tuo eletto. 
  

Ore   8.00 : S. Messa   

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  (Comunità)  

Ore 18.00 : VESPERO PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

Mercoledì  

20 
Luglio 

S. Apollinare, vescovo e martire 1Cr 17,16-27;Sal 60
(61);Lc 11,9-13  
 

Sii attento, Signore, alla mia preghiera.  
  

Ore   9.15 : S. Messa (FRANCESCO FOLLI) 



Venerdì  

22 
Luglio 

S. Maria Maddalena 1Cr 29,20-28;Sal 131(132);Lc 11,21-26  

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti. 

oppure Ct 3,2-5;8,6-7;Sal 62(63);Rm 7,1-6;Gv 20,1.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.  
Ore   20.45 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Sabato  

23 
Luglio  

S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa   

Gdt 8,2-8;Sal 10(11;1Tm 5,3-10;Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore.  

Ore 15.00 :  Matrimonio  

Ore 18.00 : S. Messa (Fam. LOCATELLI) 

======================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica 

24 
Luglio  

X DOPO PENTECOSTE 
1Re 3,5-15;Sal 71(72);1Cor 3,18-23;Lc 18,24b-30 
 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele.  
 

      

Ore   8.00 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00: S. Messa (Comunità) 

Ore 18.00: VESPERO per Tutti 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

IN PARADISO TI CONDUCANO GLI ANGELI 
Memoria di Tina che nel servire i nostri Presbiteri ha servito con umiltà 
l’intera comunità-chiesa di Cusago-Monzoro. Come nel Cenacolo. Al piano 
di sopra. 
 

Grazie Tina. 
La comunità-chiesa di Cusago-Monzoro che ti ha conosciuto ed amato, ti saluta, ti abbraccia e ti ringrazia 
per la testimonianza di fede e carità che ci hai dato. 
 
In questa comunità abbiamo camminato insieme, insieme abbiamo pregato, cantato. Abbiamo creduto 
nella Trinità, Padre Figlio Spirito Santo, annunciato la morte del Signore, proclamato la sua Resurrezione. 
Insieme abbiamo creduto nella sua venuta e nella vita eterna. 
 
Ora tu vivi e contempli tutte queste realtà in cui hai creduto. A noi che restiamo, e siamo chiamati a 
vivere di fede, il Signore sostenga la nostra 
perseveranza nel credere con l’umiltà ed il silenzio 
che tu hai praticato ogni giorno. 
 
Con tuo marito Antonio, hai dato molto a questa 
comunità nel prestare sublime attenzione alle 
necessità materiali dei nostri presbiteri in particolar 
modo per Don Carlo, come le pie donne, Marta e 
Maria, sorelle di Lazzaro, personaggi del Vangelo 
dove si respira il profumo del Cenacolo, al piano di 
sopra. 
 
Grazie Tina, grazie Antonio per questo vostro 
servizio per il decoro della chiesa e ai presbiteri 
dispensatori dell’Eucarestia e del perdono del Padre, 
sollievo alle nostre ferite in questo nostro 
camminare di ogni giorno. 
 
Assisti e conforta questa comunità che hai amato e 
chi ti ha voluto bene, intercedi presso Maria, Madre 
di Dio, che tu ora contempli, che ci sia concesso tra 
noi il dono dell’unità e della condivisione nella carità. 
 
“In paradiso ti conducano gli Angeli, al tuo arrivo ti ricevano i Martiri e per mano ti conducano nella città 
Santa, Gerusalemme”. 
 
LA COMUNITA’-CHIESA DI CUSAGO-MONZORO.  2 Luglio 2016    


