DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL SEMINARIO”

Piazza Armerina, 14 Ottobre 2016
Carissimo/a Socio/a,
ogni anno la Comunità del Seminario è chiamata a compiere il sapienziale esercizio del
cambiamento, ricentrandosi sull’unico maestro Cristo Gesù. Le ordinazioni diaconali di Alessio
Aira e Rocchelio Giuliana, l’ingresso di tre nuovi seminaristi, il cambiamento del Rettore, sono
alcuni dei più importanti cambiamenti che hanno interessato la nostra Comunità e che ci hanno
permesso di lodare Dio per la sua fedeltà e per il servizio indefesso di don Vincenzo Mario
Cultraro, rettore del seminario per vent’anni! A lui va il nostro più sentito grazie per la sua paternità
e fedeltà nel vivere la Comunità.
Con gli esercizi spirituali abbiamo ripreso il cammino annuale di formazione e nel prossimo
mese di novembre inizieremo a visitare le comunità parrocchiali attraverso la giornata Pro
Seminario; In alcuni vicariati, faremo precedere quest’ultima da veglie di preghiera, testimonianze
vocazionali ed evangelizzazione di strada. Vi invitiamo a pregare per noi per questa nuova
avventura di annuncio vocazionale e a partecipare; sarete avvisati dai vostri parroci e dalle
locandine che troverete in parrocchia.
La vera novità di quest’anno riguarda un invito del tutto speciale che vi rivolgiamo: il 20
novembre, Festa di Cristo Re, siete tutti invitati presso il Seminario di Piazza Armerina (Via
La Bella, 3), dalle ore 16,30 in poi, per un momento di preghiera e festa, insieme a tutta la comunità
del Seminario. Vi aspettiamo numerosi e vi preghiamo di dare conferma della vostra presenza ai
numeri sottoelencati.
Altra novità riguarda la Messa per le Vocazioni e l’adorazione Eucaristica, il primo giovedì
di ogni mese, presso la cappella del S. Cuore, al primo piano del Seminario di Città di Piazza
Armerina.
Vi inviamo inoltre il sussidio di preghiera vocazionale (ottobre-dicembre) e vi ringraziamo
per le preghiere e le offerte che sicuramente non ci farete mancare. Assicurandovi il nostro ricordo
nella preghiera comunitaria e nella celebrazione della S. Messa il primo giovedì di ogni mese, vi
auguriamo ogni bene nel Signore e vi aspettiamo il 20 novembre.
Piazza Armerina, 14 Ottobre 2016
don Luca Crapanzano
Rettore

Calendario Giovedì Vocazionali
(Cappella del S. Cuore, 1° Piano del Seminario di Piazza Armerina, Via La Bella 3)
Ore 17,00 S. Messa
Ore 17,30 Adorazione Eucaristica
18,30 Benedizione Eucaristica
Primo incontro
20 novembre 2016: Festa di Cristo Re
Altri incontri
1 dicembre 2016
5 gennaio 2017
9 febbraio 2017
2 marzo 2017
6 aprile 2017
4 maggio 2017
1 giugno 2017

(Per info e conferme all’incontro del 20 novembre si prega di chiamare i seguenti numeri: don Luca
3333521155 o don Benedetto 3383060043)

Eventuali offerte potranno essere inviate contattando direttamente i Superiori del Seminario o tramite
bonifico bancario intestato a: Seminario Vescovile di Piazza Armerina IBAN: IT 95 X 02 008 04666 000
300 578852 presso Banca Unicredit, C.so Calatafimi B, 90129 Palermo.
Dai prossimi mesi sarà possibile inviare le offerte attraverso un semplice bollettino postale!

