Marcia per la vita a Roma

Visita a Milano

A

gli inizi del mese di maggio, martedì primo maggio e mercoledì 2 maggio, una
trentina di seminaristi di Gricigliano si sono recati a Milano, ospiti del Rev.do don
Michele Somaschini, amico e benefattore del Seminario, per solennizzare l’inizio del
mese mariano.
La sera di mercoledì primo maggio i seminaristi hanno assistito alla Santa Messa
celebrata in rito ambrosiano antico da Mons. Attilio Cavalli, Penitenziere maggiore
del Duomo di Milano. Il giorno seguente, i seminaristi hanno visitato la Basilica di
sant’Ambrogio, potendo venerare il corpo del Santo Dottore; la visita del celeberrimo
Duomo di Milano ha chiuso questa breve visita in terra ambrosiana.

Nuovo apostolato in Inghliterra

D

Adorazione e benedizione del Santissimo
a Santa Maria Maggiore.

Il Duomo di Milano.

omenica 13 maggio si è tenuta
a Roma la Marcia per la
vita: per la prima volta una simile
manifestazione si è tenuta nella
Città eterna. Alla vigilia, sabato 12
maggio, l’Adorazione eucaristica
seguita dalla benedizione impartita
dall’altare papale della Basilica di
Santa Maria Maggiore dall’Em.
mo Cardinale Burke ha posto
sotto la protezione dell’Altissimo
questa Marcia, che si voleva reale
testimonianza di fede verso l’Autore
della vita.
Domenica, dopo aver assistito alla
Santa Messa nella basilica dei Santi
Giovanni e Paolo, i seminaristi hanno
camminato assieme alle migliaia di
pellegrini e alle personalità politiche
e religiose che hanno aderito
all’appello degli organizzatori di
questa marcia in favore della vita
umana e della famiglia. Il sindaco di
Roma, on. Gianni Alemanno e l’Em.
mo Cardinale Burke, Prefetto del
Supremo tribunale della Segnatura
apostolica, hanno accompagnato
i pellegrini in questa marcia tra le
strade di Roma.

I santi Ambrogio, Gervasio e Protasio.

I fedeli erano numerosi...

L

o scorso mese d’aprile,
S.E.R. Mons. Mark Davies, Vescovo di Shrewsbury, ha assistito pontificalmente
alla Messa Solenne celebrata da Mons. Wach in
occasione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo
apostolato affidato all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
e Santa Filomena a New Brighton, vicino a Liverpool.
Numerosissima la partecipazione dei fedeli a
questo avvenimento straordinario, segno consolante della vitalità di questo apostolato cattolico
nel Regno Unito. Alla conclusione delle sacre cerimonie, i fedeli hanno partecipato ad un rinfresco
in cui hanno potuto conoscere personalmente le
suore e i seminaristi dell’Istituto che per l’occasione erano venuti.

Il canonico Hudson (pro-provinciale), Mons. Wach (Priore
Generale), S.E.R. Mons. Davies e il canonico Meney
(Priore della nostra casa).

S.E.R. Mons. Davies mentre predica.

Il "Dome of the Home" della nostra chiesa domina il mare, visione confortante per i marini.

don Michele Somaschini con i seminaristi di
Gricigliano, dinanzi le porte di bronzo del Duomo.

S. E. R. il Cardinal Burke durante
la Marcia per la vita.

Il castel Sant'Angelo meta finale della marcia.
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Qui sopra l'inizio degli lavori di constuzione della cisterna e a sinistra i lavori per
il futuro campo di giocco.
Abbé Alban Denis

Istituto di Cristo R e Sommo Sacerdote
Villa Martelli
Via di Gricigliano, 52
50065 SIECI (FI) - Italia
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È grazie alle vostre preghiere costanti che ci è stato possibile e che ci
sarà sempre più possibile di conformarci al Divino Maestro, per essere
strumenti fedeli della Sua Grazia, ministri della santificazione a beneficio
di tutti, come è stato ricordato dall’Em.mo Card. Picenza, Prefetto della
Congregazione per il Clero, nella sua lettera ai sacerdoti del 26 marzo
scorso. San Paolo lo insegna con forza: questa è la volontà di Dio, la
vostra santificazione (1Ts 4,3). Il Cardinale aggiunge:
“Oggi sono soprattutto i sacerdoti, nella loro quotidiana adorazione e
nel loro quotidiano ministero che devono ricondurre tutto alla Comunione
Trinitaria: solo a partire da essa e immergendosi in essa, i fedeli possono
scoprire davvero il volto del Figlio di Dio e la sua contemporaneità, e
possono davvero raggiungere il cuore di ogni uomo e la patria a cui tutti
sono chiamati. E solo così noi sacerdoti possiamo offrire di nuovo agli
uomini di oggi la di gnità dell’essere persona, il senso delle umane relazioni
e della vita sociale, e lo scopo dell’intera creazione.

È anche con il vostro aiuto materiale che noi abbiamo
potuto portare avanti con profitto questi anni di formazione in
seminario. Senza il vostro sostegno, non sarebbe possibile dare
alla meditazione, alla preghiera e allo studio il posto che loro
spetta nella preparazione al ministero sacerdotale.
Affidateci senz’altro le vostre intenzioni che noi porteremo
all’altare: vi raccomandiamo in particolare i quindici seminaristi che
riceveranno gli Ordini maggiori del Suddiaconato e del Diaconato
il prossimo quattro luglio, cosi come i tredici seminaristi che due
giorni prima avranno ricevuto la talare, come segno visibile della
loro consacrazione a Cristo.
In Christo Rege

Tel: 055.830.96.22
Fax: 055.836.30.67

I vostri futuri sacerdoti.
Abbé Louis Valadier

Una casa per i sacerdoti di domani

E

Abbé Jorge Arrasate

Abbé Alexis d'Abbadie
d'Arrast

Indirizzo Mail del Seminario : info@icrsp.org
Indirizzo Mail della Foresteria : hotellerie@icrsp.org

SAC

Introibo ad altare Dei! Tra qualche giorno avremo la grazia di salire
all’altare di Dio e di offrire il Santo Sacrificio secondo le vostre intenzioni,
in ringraziamento per tutte le vostre preghiere e le vostre offerte che ci
hanno accompagnato nel corso di questi anni del seminario.

Villa Sacro Cuore a Livorno : un luogo
ideale per i campi estivi!

uindici nuovi seminaristi (o forse più!) stanno per arrivare in settembre: urgono quindici nuove
stanze! Per ridurre al massimo i costi dei lavori di recupero e ristrutturazione della fattoria di
Gricigliano, i seminaristi hanno passato diversi giorni a sgomberare le macerie, smantellare assi di
legno e piastrelle e a murare le finestre: lavori, questi, che la ditta specializzata non dovrà fare: le
immagini valgono più di molte parole!

www.icrss.it oppure www.icrsp.org
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Cari amici e benefattori,

Q

Scoprite la vita dell'Istituto e le notizie sul Seminario, con altre
foto e numerosi documenti sul sito internet :
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Abbé Sébastien Goupil

Approfittiamo inoltre per ringraziare i nostri amici e benefattori che con le loro offerte hanno
permesso di finanziare il 60% di questi nuovi lavori. Ci permettiamo di affidarci ancora alle vostre
preghiere e alla vostra generosità per poter portare a termine questa nuova avventura.
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nche a Villa Sacro Cuore, sede dell’apostolato livornese dell’Istituto, fervono i lavori: in vista dei prossimi campi di
quest’estate (dal 12 al 22 luglio per i maschietti; dal 25 luglio al 3 agosto per le femmine, informazioni sul sito www.icrss.it) si
sta lavorando per la sistemazione di un campetto sportivo comodo e spazioso all’interno
del vasto giardino della villa. I mezzi a disposizione per affrontare i lavori sono limitati, ed
il sostegno dei nostri amici e benefattori sarebbe
certamente il benvenuto.
Ulteriori lavori vengono portati avanti per la raccolta dell’acqua piovana in un’antica cisterna presente nel giardino.
Memori della bella esperienza del campo estivo
dell’anno scorso, desideriamo offrire ai nostri ragazzi
un’accoglienza sempre migliore per poterli educare in
un ambiente piacevole alla cultura cristiana del bello e
del buono. Alle vostre preghiere e al vostro eventuale
aiuto affidiamo queste nostre iniziative!
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