Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote

«Esercitate in letizia e carità sincera l’opera sacerdotale
di Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio e non a voi
stessi. Siete pastori, non funzinari. Siete mediatori, non
intermediari.»
Omelia di Sua Santità il Papa Francesco, pronunziata
il 21 aprile 2013 durante le ordinazioni sacerdotali.
don Alexandre Garcia

I

l presbitero, partecipe della consacrazione di Cristo, viene coinvolto
nella sua missione salvifica secondo il suo ultimo comandamento:
«Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20). La tensione missionaria è
parte costitutiva dell’esistenza del sacerdote – che è chiamato a farsi «pane
spezzato per la vita del mondo» – perché la prima e fondamentale missione
che ci viene dai santi Misteri che celebriamo è di rendere testimonianza
con la nostra vita. Lo stupore per il dono che Dio ci ha fatto in Cristo
imprime alla nostra esistenza un dinamismo nuovo impegnandoci ad essere
testimoni del suo amore. Diveniamo testimoni quando, attraverso le nostre
azioni, parole e modo di essere, un Altro appare e si comunica.
I presbiteri in forza del sacramento dell’Ordine sono chiamati a condividere
la sollecitudine per la missione: «Il dono spirituale che i presbiteri hanno
ricevuto nell’ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta,
bensì a una vastissima e universale missione di salvezza […]» (Presbyterorum
Ordinis, 10). Tutti i sacerdoti debbono avere cuore e mentalità missionaria,
essere aperti ai bisogni della Chiesa e del mondo. Questa esigenza della
vita della Chiesa nel mondo contemporaneo dev’essere sentita e vissuta
da ogni presbitero. Per questo ogni sacerdote è chiamato ad avere spirito
missionario, cioè uno spirito veramente cattolico che partendo da Cristo si
rivolge a tutti perché «siano salvati e giungano alla conoscenza della verità»
(1Tm 2,4-6).
Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, promulgato dalla
Congregazione per il Clero, l’11 febbraio 2013.

don
Pierre-Emmanuel
Poullain

don Geoffroy Bonfils

don Paul Le Brethon

don Adrien Mesureur

O Signore, donateci molti preti santi!
D urante questa settimana delle ordinazioni 2013, saranno ordinati 5 Preti,
10 Diaconi e 11 Suddiaconi; 16 seminaristi riceveranno l’abito talare!

1.

Vi a i u t o c o n i m e i d o n i
Cinque per Mille

Se pagate l’imposta sul redditto delle persone
fisiche:
Senza costi ulteriori per Voi, potete fare un’offerta
all’Istituto.
Il cinque per mille che dovete pagare viene
devoluto all’Istituto invece di andare allo Stato.
È sufficiente apporre la firma nell’apposito
riquadro e scrivere il nostro codice fiscale:
04690330487.

Altri mezzi
- Bollettino di conto corrente postale n° 19297506,
intestato a Associazione Amici di Cristo Re Sommo
Sacerdote.
- Bonifico direttamente sullo stesso conto:
IBAN: IT36 N076 0102 8000 0001 9297 506
BIC / SWIFT: BPPIITRRXXX.

2.

Attualmente, le offerte consigliate per la
celebrazione delle Messe sono così fissate:
S. Messa: € 16,00
Novena di Ss. Messe: € 160,00
Corso gregoriano di Ss. Messe: € 600,00.

Novità!

Da ora potete fare anche dei doni tramite
internet, accedendo al sito:
www.doni.icrss.org

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
Cari amici benefattori,
fra qualche giorno, per l’imposizione delle mani di S.E.R. il Cardinale
Burke, riceveremo il carattere indelebile che farà di ciascuno di noi un
Alter Christus. Salendo all’altare, consapevoli della nostra indegnità, ma
con l’aiuto della Grazia, offriremo all’Eterno Padre, allo stesso tempo
del Suo divin Figlio, tutte le vostre intenzioni. Non esitate ad affidarcele
scrivendole qui sotto.
Le mie intenzioni di preghiera:
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