Quat t ro giorni di ceri moni e a Fi re nze

Undici novelli sacerdoti in eterno

A

ll’inizio del mese di luglio, mentre in Toscana comincia
l’estate, in seminario finisce l’anno coll’ormai tradizionale
settimana delle Ordinazioni.

I Superiori con i seminaristi che hanno ricevuto la talare

Il Signore Iddio ci ha concesso anche quest’anno un
sole radioso, ma allo stesso tempo anche una pioggia invisibile
di grazie. Certamente, tutti gli ordinandi ne sono stati colmati,
così come le loro famiglie ed amici accorsi numerosissimi
beneficiano dell’infinita generosità della Bontà Divina.
S.E.R. Mons. Meini, Vescovo di Fiesole e Vicepresidente
della Conferenza Episcopale Italiana, già presente l’anno scorso
fra noi al Te Deum di ringraziamento, ha avuto quest’anno la
gioia di conferire la Tonsura e gli Ordini Minori. Il giorno
dopo, S.E.R. Mons. Finn, Vescovo Emerito di Kansas CitySaint Joseph ha ordinato i Suddiaconi ed i Diaconi. Infine,
S.E.R. il Cardinal Raymond Leo Burke, che ci ha fatto la
ripetuta grazia della sua presenza, ha ordinato undici sacerdoti.
La sera stessa, S.E.R. il Cardinal Giuseppe Betori, Arcivescovo
di Firenze ha presieduto, come ogni anno, il Te Deum in
rendimento di grazie cantato nella cappella del Seminario.
Questa bella settimana si è conclusa in Seminario colla
celebrazione delle Prime Messe. Per la prima volta questi
undici giovani preti novelli sono saliti all’altare per offrire il
Santo Sacrificio.
Deo Gratias!
Gli ordinandi sacerdoti in processione verso la chiesa dei Santi Michele e Gaetano

S.E.R. Mons. Meini

S.E.R. Mons. Finn

Tutti i seminaristi, che hanno ricevuto un Ordine Minore o la Tonsura, ai piedi di S.E.R. Mons. Meini, Vescovo di Fiesole e
Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana.

S.E.R. il Cardinal Burke mentre consacra le
mani dei preti novelli

Undici sacerdoti in eterno
Deo
Gratias!
S.Exc.R.
Mgr
Cordileone.

S.E.R. il Cardinal Betori,
Arcivescovo di Firenze, presiede il Te Deum.

U

n centinaio di Canonici, venuti da tre continenti, si è
riunita attorno ai Superiori in occasione del Capitolo
Generale.
Liturgie solenni, conferenze, pasti comunitari e fraterne
conversazioni hanno ritmato questa settimana di gioiosi
ritrovi nel luogo stesso della loro formazione.

Te Deum in rendimento di grazie alla fine del Capitolo

Veduta del Seminario: la Villa Martelli a sinistra, rinnovata tra il 2014 ed il 2015, l’edificio Santa Maria a destra, in corso di restauro.
Trovate la vita dell’Istituto e le novità del Seminario, con
fotografie e documenti, sui siti internet

www.icrsp.org & www.icrss.it
Seminario: info@icrsp.org
Foresteria: hotellerie@icrsp.org
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Contiamo sempre sulla Vostra generosità per aiutarci a portare a termine questo cantiere di più di € 300 000.

X - 2016
E
OT

Mentre accogliamo quindici nuove vocazioni, non possiamo più lasciare l’edificio Santa Maria nello
stato in cui verte: è qui che i seminaristi del primo anno ed il loro Prefetto sono alloggiati. Una camera era
talmente insalubre che avevamo dovuto proibirne l’accesso, e molte altre ancora sono in pessime condizioni.
Col nuovo tetto non pioverà più nelle camere!
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Auguriamo loro di poter ben ricominciare la
scuola e di continuare in quest’anno scolastico a
crescere sotto il benevolo sguardo di Dio!

di lavori di rifacimento sull’edificio Santa Maria.
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Tutti saranno sicuramente cresciuti in santità,
grazie alla celebrazione quotidiana della Santa Messa,
alle Confessioni, alle istruzioni spirituali tenute dai
sacerdoti, ed anche dai seminaristi e dalle Suore
Adoratrici che hanno collaborato.
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Sopra, gruppo del campo estivo maschile Beato Rolando Rivi
Sotto, campo estivo femminile Beata Giacinta di Fatima

Coloro che fra Voi hanno avuto
la grazia di venire in Seminario in
occasione delle ultime Ordinazioni
avranno notato che la gru ed i
ponteggi avevano fatto ritorno in
Seminario, in vista di una nuova fase
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Tutti hanno ancora tanti bei ricordi di queste
belle settimane che hanno trascorso in montagna,
nel pià alto comune della Valle Valle Maira, Acceglio,
(provincia di Cuneo), circondato da una fitta rete di
sentieri che attraversano grandiosi scenari panoramici
in uno degli angoli più suggestivi e frequentati dagli
escursionisti delle Alpi Occidentali.
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a Villa Martelli, edifico
principale ed emblematico del
Seminario, poté essere rinnovato due
anni fa grazie ai Vostri numerosi doni.
Dopo i lavori ultimati nel giugno
2015, fummo lieti di poterVi ricevere
per le Ordinazioni fra queste mura e
sotto i tetti appena rifatti.

’ora della ripresa delle lezioni è suonata non solo
per i seminaristi, ma anche per i ragazzi e le
ragazze che hanno avuto la gioia di partecipare alle
diverse attività estive organizzate dall’Istituto.
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Cari Amici,
ei due mesi estivi
il nostro caro
Seminario ha visto succedersi
tante facce diverse!
Innanzitutto, le nostre
famiglie ed i nostri amici
venuti numerosissimi per
starci accanto in occasione
della grande settimana delle
Ordinazioni. Le cerimonie
della
Vestizione,
del
conferimento degli Ordini
Minori, le Ordinazioni
Mons. Wach, il Canonico Louis Poucin de Wouilt, prefetto dell’Anno
suddiaconali e diaconali ed
di Spiritualità, e gli ultimi arrivati nell’Istituto.
infine le undici Ordinazioni
sacerdotali, hanno avuto
tutte luogo nella chiesa dei Santi Michele e Gaetano a Firenze.
In seguito, una ventina di persona è venuta a santificarsi fra le nostre mura durante
il ritiro spirituale di quattro giorni « nello spirito di San Francesco di Sales » predicato
da tre dei nostri Canonici.
Dopo la prima settimana di vendemmia a metà agosto, è stato poi necessario
attendere la fine del mese perché il Seminario si trasformasse di nuovo in alveare
ronzante, non ancora di seminaristi, bensì di Canonici, quasi tutti riuniti assieme ai
Superiori per un’altra grande settimana estiva, dopo quella delle ordinazioni, quella
del Capitolo Generale.
Infine, appena concluso il Capitolo, i seminaristi sono rientrati. Il giorno dopo
il loro arrivo, quindici nuovi seminaristi di sei nazionalità diverse si sono recati in
Isvizzera dalle nostre Suore Adoratrici per seguire il ritiro spirituale d’inizio anno,
mentre i “più vecchi” hanno seguito il loro in Seminario.
Un nuovo anno ormai ci aspetta per imparare a santificarci sotto lo sguardo di
Dio affinché diventiamo dei santi sacerdoti secondo il Suo Cuore.
O Dio, donateci dei preti!
O Dio, donateci dei santi preti!
O Dio, donateci tanti santi preti!
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In Christo Rege,
I seminaristi di Gricigliano.

