
Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote

« Siate santi! Ponete al centro della vostra vita Cristo! Costruite su di Lui l’edificio della vostra 
esistenza. In Gesù troverete la forza per aprirvi agli altri e per fare di voi stessi, sul suo esempio, un 
dono per l’intera umanità. »

Cari amici,

Questa chiamata, lanciata dal Sommo Pontefice, il Papa Benedetto XVI dalla 
serenissima città di Venezia, risuona con forza nelle nostre orecchie alla vigilia 

della nostra ordinazione sacerdotale. Vogliamo esprimere il fiat con tutto il nostro cuore 
al Signore Gesù chi ci chiama a seguirlo nel sacerdozio cattolico.

 Chi crede ancora, oggi, al sacerdozio cattolico? La nostra società di consomazione 
non capisce più il dono generoso delle giovani anime volendo spegnersi totalmente nel 
servizio di Cristo e della sua Chiesa. E voi, cari amici, credete che il nostro mondo ha 

ancora bisogno di preti? 

La speranza è una virtù sottovalutata da alcuni dei nostri tempi. Ma non siamo salvati proprio nella 
speranza? Il Santo Padre ci invita a fare il dono generoso di noi stessi al servizio di Cristo nel sacerdozio 
cattolico. Tale dono si esprimerà tramite la celebrazione degna e pia del Santo Sacrificio eucaristico,  la preghiera 
d’intercessione per tutti gli uomini, e nell’offerta di noi stessi  al servizio del prossimo.

«Ancora oggi, la sequela di Cristo è esigente ; (...) In particolare, nella nostra epoca in cui la voce del 
Signore sembra essere soffocata da altre voci e in cui l’invito di seguirlo tramite il dono della propria vita può 
sembrare troppo dificile, ogni comunità cristiana, ogni fedele, dovrebbe adempiere coscienziosamente il suo 
dovere per promuovere le vocazioni. 

È importante incoraggiare e sostenere quelli che mostrano dei segni chiari dell’appello alla vita sacerdotale 
e alla consacrazione religiosa, affichè sentano la prossimità di tutta la comunità al momento in cui dicano sì a 
Dio e alla Chiesa », così si espresse il Papa Benedetto XVI lo scorso mese di febbraio.

Quando siamo  entrati in seminario, c’erano soltanto una trentina di seminaristi a Gricigliano. Oggi la 
cifra è ben più elevata perché ora sono ottanta i giovani che si preparano al sacerdozio nell’Istituto. La divina 
Provvidenza chiama sempre più anime giovani al suo sacro servizio nel sacerdozio. I nostri cuori di sacerdoti 
novelli alzeranno verso Dio una preghiera di ringraziamento quando, per la prima volta, saliremo i gradini 
dell’altare. Vi chiediamo di unirvi alla nostra preghiera e di ringraziare il Signore che non cessa mai di mandare 
degli operai nella Sua vigna.

Prima di ricevere il sacerdozio per l’imposizione delle mani di S.E.R. il Cardinal Burke, 
voremmo fare appello alla vostra generosità per le vocazioni dei numerosi giovani che si 
preparano a diventare altri Cristi. I giovani che bussano alla porta del seminario sono, 
infatti, sempre più numerosi, ma anche le fatture indirizzate all’economo sono sempre 
più numerose. Si tratta di una causa d’inquietudine costante per i nostri Superiori. Come 
i nostri confratelli hanno fatto negli anni passati, vorremmo, anche noi, prima di essere 
mandati in apostolato come sacerdoti, sollecitare la vostra generosità per alleggerire le 
inquietudini economiche dei nostri cari superiori.

Aututateci, pregate per noi! Vi assicuriamo del nostro fedele ricordo nella preghiera in 
Christo Rege.

I futuri sacerdoti.

  Dei lavoratori per la vigna del Signore

don Federico Pozza 
(Italia) don Matthieu Thermed

(Francia)
don Bertrand Bergerot

(Francia)

don Brieuc de La Brosse 
(Francia)



 Cari amici e benefattori,

 Grazie al dono che riceveremo il giorno della nostra ordenazione 
sacerdotale, potremo salire prossimamente sull’altare ed offrire il Santo 
Sacrificio Eucaristico per la gloria di Dio ed il bene della sua Santa Chiesa.

 Porteremo con viva gioia nel nostro cuore di sacerdoti novelli le 
vostre intenzioni e ci ricorderemo all’altare di Dio.
 I vostri sacerdoti di domani..

Le mie intenzioni di preghiera:

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sostenete il Sacerdozio Cattolico

Associazione Amici di Cristo Re Sommo Sacerdote - Via di Gricigliano, 52 - 50065 Sieci (FI) - Italia 
Trovate le notizie dell’Istituto sul sito www.icrsp.org

Un seminarista italiano sarà ordinato sacerdote per l’Istituto il 7 luglio.  
Aiutateci a formare sempre piu sacerdoti per l’Italia e per il mondo!

1 .  Vi  a i u to  c o n  l a  m i a  o f f e rta

2 .  Vi  a f f i d o  l e  m i e  i n t e n z i o n i  d i  p r e g h i e r a

Per farci giungere le vostre offerte compilate il bol-
lettino di conto corrente postale numero 19297506, 
intestato a Associazione Amici di Cristo Re Sommo 
Sacerdote. A tal riguardo, vi chiederemmo la gen-
tilezza di marcare sempre lo stesso nominativo e 
vi saremmo grati di voler scrivere in stampatello.

Oppure, se preferite servirvi del conto corrente ban-
cario: cc 16018/00 intestato a Associazione Amici di 
Cristo Re Sommo Sacerdote, presso la Cassa di Rispar-
mio di Firenze, Agenzia di Pontassieve, codice iban: 
IT14 Q061 6038 0100 0001 6018 C00.
E’ sempre opportuno specificare la causale del versamento:
- Abbonamento € 30 annui;
- Desidero aiutare le costruzione di una nuova camera per i seminaristi;
- Desidero adottare un seminarista con un dono mensile di € ............................
- Desidero aiutare la Casa di formazione di Gricigliano (le spese mensili per un seminarista sono di circa 775 euro): 
 Con un dono regolare di € ...............................; ogni ...................................;
  - fino a € 155: Amico Benefattore;
  - fino a € 500: Amico Donatore;
  - al di sopra di € 500: Amico Fondatore.
- Desidero aiutare l’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote con una offerta di € ............................
Se volete che il Vostro cinque per mille sia devoluto in favore dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote, 
il codice fiscale è 04690330487.
Offerta per le Sante Messe € 16; Novena di Sante Messe € 160; Corso Gregoriano di Sante Messe (per i defunti) € 600.

Che Dio vi benedica !


