Settimana delle ordinazioni

Il Cardinale Betori a Gricigliano

S.E.R. Mons. Sample ha ordinato
quindici diaconi e suddiaconi.

Il nostro seminario ha ricevuto,
come tutti gli anni, la visita di
S.E.R. il Cardinale Giuseppe
Betori, arcivescovo di Firenze.
Sua Eminenza ha intonato nella
cappella del seminario il Te Deum
in azione di grazia e impartito la
benedizione del Santissimo alla
presenza di S.E.R. il Cardinale
Burke, delle Loro Eccellenze i
Monsignori Meeking e Sample e
di numerosi chierici e fedeli.

Il cardinale Betori prega dinanzi al Santissimo Sacramento
nella cappella di Gricigliano.

Dopo la cerimonia, il
ha presieduto con il
Burke la tradizionale
conclude
questa
settimana.

Cardinale
Cardinale
cena che
bellissima

S.E.R. Mons. Meeking riceve i ceri, simboli
del dono di sé, all'inizio dell'offertorio.

S.E.R. il cardinale Burke al trono.

L'imposizione delle mani durante la cerimonia
d'ordinazione presbiterale.

Cerimonie religiose, tanto lunghe che belle, si susseguono durante la tradizionale settimana delle ordinazioni che conlude l'anno scolastico. Lunedì, quattordici seminaristi hanno ricevuto l'abito talare dalle
mani di Mons. Gilles Wach, Priore Generale. Martedì, più di quaranta seminaristi hanno ricevuto la tonsura e gli ordini minori da S.E.R. Mons. John Meeking, vescovo emerito di Christchurch in Nuova
Zelanda, nella cappella del seminario di Gricigliano. Mercoledì, S.E.R. Mons. Alexander Sample, vescovo di Marquette negli Stati Uniti, ha ordinato 15 suddiaconi e diaconi nella bella chiesa di San Michele e
Gaetano a Firenze. Nella mattina del giovedì, S.E.R. il Cardinale Raymond L. Burke, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ha conferito l'ordinazione sacerdotale a cinque giovani diaconi
del nostro Istituto. Preghiamo affinché questi novelli sacerdoti possano essere dei santi sacerdoti secondo il Cuore di Gesù !
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Grazie al vostro aiuto, abbiamo proseguito i lavori presso la casa colonica situata
vicino al seminario. Cinque stanze saranno pronte a settembre e sei altre a ottobre.
Si è dovuto rifare tutto il tetto, dobbiamo ancora rifinire gli interni ed acquistare i
mobili necessari. Sollecitiamo di nuovo le vostre preghiere e il vostro aiuto per dare
l'ultima mano a questi grandi lavori.
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Campi estivi a Livorno
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Carissimi Amici e Benefattori,

Ventidue ragazzi italiani hanno, anche quest'anno, passato undici giorni nella bella Villa
Sacro Cuore affidata all'Istituto, a Livorno. L’assistenza spirituale è stata curata da don
Joseph Luzuy e da don Federico Pozza, sacerdoti dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote. Il canonico Luzuy ha curato anche la direzione del campo, aiutato da seminaristi e
futuri seminaristi. Tra le diverse attività, i ragazzi hanno avuto modo di visitare le cave di
marmo di Carrara ; hanno fatto un'importante escursione nelle Alpi Apuane, hanno visitato la fortezza di Livorno e hanno passato un'intera giornata al seminario di Gricigliano.

Perché tutto il terreno franava,
i pavimenti sono stati interamente rifatti.

Questo numero del nostro bollettino
trimestrale si apre con un’ottima notizia:
il giorno 10 settembre 2012, tra i venti
giovani che entrano nel seminario di
Gricigliano per la loro formazione
sacerdotale in seno all’Istituto di Cristo
Re Sommo Sacerdote, vi sono quattro
italiani.

Lavori sul tetto della casa colonica.

Inizio anno accademico a Gricigliano
La comunità di Gricigliano e i superiori del Seminario ai piedi di San Francesco di Sales. L'Istituto ha ora più di ottanta seminaristi.

Questi
numerosi
giovani
che
cominciano la loro formazione, sono un
grande segno di speranza. Con la grazia di
I venti seminaristi del primo anno, con il loro prefetto,
Dio,
saranno sacerdoti, che diffonderanno
il canonico Apple.
il regno di Cristo nel mondo, secondo le
attese del nostro Santo Padre, il Papa Benedetto XVI.
La crisi delle vocazioni in Italia è stata meno acuta che in altri paesi del Vecchio
Continente, ma anche nelle nostre regioni la figura del Sacerdote sta lentamente
scomparendo, e questo non è un dato positivo, poiché il prete, anche quando non
parla, rivela silenziosamente agli uomini che senza Dio la vita perde il suo senso e
si disumanizza.

La settimana successiva, le Suore Adoratrici hanno accompagnato un gruppo di ragazze
italiane di età compresa tra gli 8 e i 14 anni per otto giorni. Con delle visite e delle piccole
gite (zoo di Pistoia per esempio), le Suore hanno anche insegnato tante cose alle ragazze:
il canto, delle ricette di cucina, i segreti del punto croce, gli episodi della vita di santa
Rita da Cascia.

Vi domandiamo allora, cari Lettori, di ricordarvi ancor più intensamente di
Gricigliano e delle sue nuove vocazioni italiane: con l’aiuto di Dio (sollecitato dalle
vostre preghiere), questi giovani saranno i vostri sacerdoti di domani, vocazioni
italiane per l’Italia, questa nostra Italia che ha bisogno di preti per restare fedele
alla sua vocazione di terra del Papa e, quindi, di terra della Chiesa.

Scoprite la vita dell'Istituto e le notizie sul Seminario, con altre
fotografie e numerosi documenti sul sito internet:

www.icrss.it oppure www.icrsp.org
Indirizzo Mail del Seminario: info@icrsp.org
Indirizzo Mail della Foresteria: hotellerie@icrsp.org

Istituto di Cristo R e Sommo Sacerdote
Villa Martelli
Via di Gricigliano, 52
50065 SIECI (FI) - Italia
Tel: 055.830.96.22
Fax: 055.836.30.67
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Questi giovani sanno bene che se possono contare su di un insegnamento
sicuro, su di una formazione umana e spirituale accurata e su di un clima sereno
lo devono a voi che col vostro sostegno materiale aiutate i nostri Superiori a creare le
condizioni favorevoli alla crescita di una vocazione: questi giovani si ricorderanno
ogni giorno di voi nelle loro preghiere. Per favore, non dimenticateli.
A Gricigliano e in tutte le case dell’Istituto ogni giorno è un miracolo, e questo
miracolo è reso possibile anche attraverso i vostri aiuti. Teniamo a ringraziarvi
di questo dal profondo del nostro cuore,
In Xto Rege,

La comunità di Gricigliano.

