
 
Mercoledì 24 Dicembre 

 
RSA San Raffaele Modugno ore 10.00,  
Santa Messa e Grande Festa di Natale. 
 
RSA San Raffaele di Andria ore 10.30, 
Don Peppino Bonomo celebrerà la Santa 
Messa; si terrà poi una degustazione di 
dolci locali preparati dagli ospiti della 
struttura. 
 
RSA San Raffaele Ostuni ore 16.30, la 
Santa Messa di Natale sarà celebrata dal 
parroco Don Piero Suma; seguiranno 
canti natalizi a cura delle ragazze dell'I-
stituto Professionale Femminile e dei 
volontari della CRI. 
 
RSA San Raffaele San Nicandro Gar-
ganico ore 16.30, nella cappella della 
struttura Don Giuseppe De Francesco 
celebrerà la Santa Messa, cui seguirà 
“Natale in Musica”. 
 
 

Giovedì 25 Dicembre 
 

RSA San Raffaele Troia ore 11.00 si 
terrà la Celebrazione de “La nascita di 
Gesù Bambino al San Raffaele” officiata 
dal padre missionario Angelo D’Apice. 
Seguirà il Concerto Natalizio a cura del 
Coro dell’Università di Foggia e dell'as-
sociazione Cori Pugliesi. 
 

Giornata speciale ieri per gli 
ospiti di Villa dei Fiori che, 
insieme ai loro parenti e agli 
operatori, hanno preso parte 
alla Santa Messa organizzata 
in occasione delle festività 
natalizie e alla festa con 
buffet organizzata dalla Dire-
zione Operativa. Durante la 
festa è stato proiettato un cor-
tometraggio realizzato dalla 
compagnia teatrale “Il Mine-
strone” con la regia dell’arti-
sta Francesca Romana Coluz-
zi e con attori davvero fuori 
dal comune: protagonisti del-
la pellicola infatti sono gli 
stessi pazienti. Non solo: in 
occasione del Santo Natale, 
Villa dei Fiori ha offerto un 
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piccolo presente a tutti gli 
ospiti.  
Novità anche al San Raffa-
ele Rocca di Papa dove è 
appena arrivata una nuova 
lettera di ringraziamento 
indirizzata all’Hospice, di 
cui pubblichiamo uno stral-
cio: 
“Nell’ultimo anno siamo 
stati protagonisti e a volte 
oggetto di testimonianze di 
grande umanità, apprezzan-
dole.  
Di questa umanità ed empa-
tia in particolare siamo stati 
circondati nell’ultima fase 
di questo tragico percorso 
dall’infermiera Maria Sal-
vatori e dalla dottoressa 
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Celebrata ieri la Santa Messa presso la struttura di via delle Benedettine 
Villa dei Fiori prepara un dono per ogni paziente 
E a Rocca di Papa arriva una lettera di ringraziamento  
Dagli ospiti parole di riconoscenza per il personale medico e infermieristico del reparto Hospice  

 
Da ricordare... 

Roberta Colazingari. 
Ringraziamenti per 
questa disponibilità 
sono già stati resi al 
livello personale, ma 
ci sembrava doveroso 
rivestirli di una rile-
vanza pubblica che 
coinvolgesse la strut-
tura tutta.  
Tra le soddisfazioni 
che ciascuno di noi 
può trarre dal proprio 
lavoro, quella di una 
sentita riconoscenza 
per la condivisione di 
un dramma umano, ha 
davvero un ruolo spe-
ciale, perché porta 
con sé l’essenza fon-
damentale del benes-
sere collettivo, che 
mai dovremmo mette-
re da parte: questa 
fondamentalmente la 
ragione di queste pa-
role”. 

 
Cosimo, Nicola  

e Valerio Conforti 


