Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote

Che cosa grande è un sacerdote! Il sacerdote non lo capiremo bene che in
cielo. Se lo capissimo sulla terra, moriremmo non di spavento, ma di amore!
Queste parole del Santo Curato d’Ars risuonano nelle nostre orecchie, a pochi giorni dalla
nostra Ordinazione sacerdotale. Mentre il mondo rifiuta più che mai il prete e ciò ch’egli
rappresenta, ci è necessario penetrare ancor di più nel mistero del sacerdozio al quale Nostro
Signore ci ha chiamati. Ecco ciò che ci ha detto il Papa Francesco durante una cerimonia
d’Ordinazione sacerdotale a maggio scorso:

don Francis Altiere
(USA)

Tra tutti i suoi discepoli, il Signore Gesù vuole sceglierne alcuni in particolare, perché esercitando
pubblicamente nella Chiesa in suo nome l’ufficio sacerdotale a favore di tutti gli uomini, continuino
la sua personale missione di maestro, sacerdote e pastore. [...]
Essi saranno infatti configurati a Cristo sommo ed eterno sacerdote, ossia saranno consacrati come veri
sacerdoti del Nuovo Testamento, e a questo titolo, che li unisce nel sacerdozio al loro Vescovo, saranno
predicatori del Vangelo, pastori del popolo di Dio, e presiederanno le azioni di culto, specialmente nella
celebrazione del Sacrificio del Signore.
Quanto a voi, fratelli e figli dilettissimi, che state per essere promossi all’ordine del presbiterato,
considerate che esercitando il ministero della sacra dottrina sarete partecipi della missione di Cristo,
unico maestro. Dispensate a tutti quella Parola, che voi stessi avete ricevuto con gioia, dalle vostre
mamme, dalle vostre catechiste. Leggete e meditate assiduamente la parola del Signore per credere ciò
che avete letto, insegnare ciò che avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato. Sia dunque
nutrimento al popolo di Dio la vostra dottrina, che non è vostra: voi non siete padroni della dottrina!
E’ la dottrina del Signore, e voi dovete essere fedeli alla dottrina del Signore! Sia dunque nutrimento al
popolo di Dio la vostra dottrina, gioia e sostegno ai fedeli di Cristo il profumo della vostra vita, perché
con la parola e l’esempio edifichiate la casa di Dio, che è la Chiesa.

don Benjamin
Coggeshall (USA)

don Joel Estrada
(USA)

E così voi continuerete l’opera santificatrice di Cristo. Mediante il vostro ministero il sacrificio
spirituale dei fedeli viene reso perfetto, perché congiunto al Sacrificio di Cristo, che per le vostre mani
in nome di tutta la Chiesa viene offerto in modo incruento sull’altare nella celebrazione dei santi
misteri.
don Andrew Todd
(USA)

Come ci affidiamo alle Vostre preghiere, affidateci, così, le Vostre intenzioni.
I futuri sacerdoti

don Robert
Vignaud (Francia)

don Similien Waché
de Corbie (Francia)

don Louis Poucin de
Wouilt (Francia)

don François de
Beaurepaire (Francia)

O Signore, donateci molti sacerdoti santi!
Durante la settimana delle Ordinazioni 2014, saranno ordinati 4 Sacerdoti,
10 Diaconi e 9 Suddiaconi; 13 seminaristi riceveranno l’abito talare!
Altri 4 americani saranno ordinati sacerdoti a San Louis (USA), il 5 agosto.
Per aiutarci, potete scegliere il mezzo che Vi è
più comodo:
- 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.
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.

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

Gli importanti lavori di rifacimento dei tetti di Gricigliano inizieranno il prossimo luglio: affidiamo
questo grande progetto alle Vostre preghiere e Vi informeremo presto sui progressi!
Cari Amici e benefattori,
Grazie al dono che riceveremo il giorno della nostra Ordinazione
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.
My prayer intentions:
Affidateci le Vostre intenzioni di preghiera:
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