Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote
Ingresso 2014

La comunità di Gricigliano, mentre attende i nuovi seminaristi, circonda i suoi Superiori nel giardino.
Cui sotto, i 13 nuovi seminaristi di 7 nazionalità diverse, con il Canonico Apple.

Lavori a Gricigliano
Durante il periodo estivo gli
operai hanno potuto ricostruire la
parte più danneggiata del tetto! Il Vostro
sostegno generoso e le Vostre preghiere
sono sempre ben accette: molte grazie!

I

l Signore ci ha unto in Cristo con olio di gioia e questa unzione
ci invita a ricevere e a farci carico di questo grande dono: la gioia,
la letizia sacerdotale. La gioia del sacerdote è un bene prezioso non
solo per lui ma anche per tutto il popolo fedele di Dio. [...]
La gioia sacerdotale ha la sua fonte nell’Amore del Padre, e
il Signore desidera che la gioia di questo Amore «sia in noi» e «sia
piena» (Gv 15,11).
A me piace pensare la gioia contemplando la Madonna,
[...] e credo che non esageriamo se diciamo che il sacerdote è una
persona molto piccola: l’incommensurabile grandezza del dono che
ci è dato per il ministero ci relega tra i più piccoli degli uomini. Il
sacerdote è il più povero degli uomini se Gesù non lo arricchisce con
la sua povertà, è il più inutile servo se Gesù non lo chiama amico, il
più stolto degli uomini se Gesù non lo istruisce pazientemente come
Pietro, il più indifeso dei cristiani se il Buon Pastore non lo fortifica
in mezzo al gregge.
Papa Francesco
Contiamo sulle Vostre preghiere affinché possiamo essere
sempre più dei sacerdoti e dei seminaristi secondo il Sacratissimo
Cuore di Gesù!

Gli impegnativi lavori di restauro proseguono!
Potete aiutarci senza alcun onere da parte Vostra mediante
il Vostro cinque per mille devoluto in favore dell’Istituto
di Cristo Re Sommo Sacerdote, il cui codice fiscale è
04690330487.
Per aiutarci, potete scegliere uno dei mezzi
seguenti:

Offerta per le Sante Messe: € 16,00;
Novena di Sante Messe € 160,00;
Corso Gregoriano di Ss. Messe
(in suffragio di un solo defunto) € 600,00

- Bollettino di conto corrente postale
numero
19297506, intestato a
Associazione Amici di Cristo Re Sommo
Sacerdote.
- Bonifico direttamente sul conto corrente:
IBAN: IT36 N076 0102 8000 0001 9297 506
BIC / SWIFT: BPPIITRRXXX.
- Tramite carta di credito, visitate il sito
internet www.doni.icrss.org.

Ordinazioni 2014
Quest’anno l’Istituto ha avuto la grande gioia di dare 8 nuovi preti alla Chiesa: 4 Francesi ordinati a Firenze
e 4 Statunitensi a Saint-Louis (U.S.A.); oltre a 10 Diaconi e 9 Suddiaconi.

Ordinazioni a Firenze

Ordinazioni a Saint-Louis

Estate 2014

N

el corso di quest’estate, come è ormai consuetudine,
l’Istituto ha organizzato un nuovo campo estivo cui
hanno preso parte una ventina di ragazzi da diverse regioni
d’Italia, diretta dai Canonici e dai seminaristi di Gricigliano.
Le alture delle Alpi apuane li hanno ospitati durante la prima
settimana, fra scampagnate e visite al santuario dei Santi
Pellegrino e Bianco. Il resto del soggiorno l’hanno trascorso
nel convento di Santa Maria all’Incontro, fondato da San
Leonardo da Porto Maurizio, poco lontano da Firenze, città che hanno visitato così come Barga e Siena.
I ragazzi, con la visita del Seminario di Gricigliano assieme ai genitori, il pranzo e la premiazione finale
hanno concluso la colonia, già pronti per rivedersi ancora insieme l’anno prossimo per nuove avventure!
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