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Pastorale degli infermi
1. Ritiro degli infermi
Attraverso il Servizio degli Infermi, il Santuario di Fatima organizza, nel corso dell’anno,
una serie di ritiri per infermi, tre dei quali sono esclusivamente per persone con
deﬁcienze ﬁsiche, due per uomini ed uno per donne. La partecipazione è gratuita.

2. Vacanze per bambini e giovani portatori di handicap
Il Servizio degli Infermi realizza, altresì, tutte le estati, settimane di ferie per bambini e
giovani portatori di handicap, normalmente sotto le cure delle proprie famiglie, oﬀrendo
in questo modo, un periodo di riposo alle famiglie di origine. Il programma varia
annualmente, dopo esser stato pubblicizzato al momento opportuno, e la partecipazione
è gratuita.

3. Pronto Soccorso
Il Pronto Soccorso del Santuario, locato nell’ediﬁcio della Casa di Ritiro di Nostra Signora
dei Dolori, è un servizio di appoggio ai pellegrini e visitatori del Santuario, in cui si
prestano soccorsi di salute generali ed immediati alle persone che lo richiedono.
Vengono lì prestati quotidianamente servizi di infermeria. Il servizio medico si eﬀettua
durante i ﬁne settimana (sabato pomeriggio e domenica mattina), nel corso dell’anno
intero, e quotidianamente durante l’estate (dal 15 Luglio al 15 Settembre) e, inoltre, nei
giorni 12 e 13 dei mesi compresi tra Maggio ed Ottobre.
Il pronto soccorso dispone inoltre di un servizio di noleggio gratuito di sedie a rotelle,
richiedendo come unico requisito per il prestito, che la persona responsabile del ritiro
compili un modulo completo dei propri dati personali.
È disponibile all’interno del Pronto Soccorso un fasciatoio per la sostituzione dei
pannolini di bambini, anziani e deﬁcienti, così come uno spazio per l’allattamento.
Orario del Pronto Soccorso
Da Maggio ad Ottobre:
Da Lunedì a Venerdì: 09h30-12h30 | 14h00-17h30
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Sabato: 09h30-12h30 | 14h00-20h00 | 21h00-23h00
Domenica: 09h00-13h00 | 14h00-17h30
Da Novembre ad Aprile:
Tutti i giorni: 09h30-12h30 | 14h00-17h30
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