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Ai Rev. di Presbiteri  

Loro Sedi 

Carissimi Confratelli nel Presbiterato, 

                                                                           spero che la presente arrivi trovandoti ritemprato per il meritato periodo di maggiore 

distensione. La pausa estiva è un dono di Dio davvero provvidenziale , dopo i mesi intensi dell’anno pastorale appena trascorsi, 

e dell'esigente servizio pastorale che la Provvidenza divina ci ha affidato. Le vacanze sono, inoltre, giorni nei quali ci si può 

dedicare più a lungo alla preghiera, alla lettura e alla meditazione sui significati profondi della vita, in un contesto sereno che 

favorisce certamente una ricarica umana e spirituale. Il tempo delle vacanze offre opportunità uniche di sosta davanti agli 

spettacoli suggestivi della natura, meraviglioso "libro" alla portata di tutti. 

A contatto con la natura, la persona ritrova la sua giusta dimensione, si riscopre creatura, “piccola” ma al tempo stesso “unica”, 

capace di Dio perché interiormente aperta all'Infinito. 

Come ho già scritto, nella lettera che ho inviato alla Comunità ecclesiale, quest’anno le festività in onore della 

Madonna dell’Elemosina li vivremo nella “Luce” dell’anno della Fede e nella “Grazia” della Sacra Visita Pastorale.  Vista 

l’importanza del momento ecclesiale che stiamo vivendo, sarà il nostro amato Arcivescovo a presiedere la concelebrazione 

eucaristica di Domenica 25 Agosto alle ore 19.00. 

Sarebbe opportuno che fossimo tutti presenti per la concelebrazione, invitando le nostre comunità parrocchiali a 

prendere parte attiva alla medesima. Suggerirei, di non celebrare S.Messe nel pomeriggio della Domenica del 25 Agosto per 

garantire il segno della piena comunione ecclesiale attorno al proprio pastore: “Nel vescovo, assistito dai presbiteri, nella 

comunità dei credenti è presente il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo. In ogni comunità che partecipa all’altare, riunita 

,sotto il ministero sacro del vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità e unità del corpo mistico,senza la quale non può 

esserci salvezza”.(cfr Cerimoniale dei Vescovi). 

Vi aspetto con gioia e riconoscenza, consapevole del grande dono di essere con Voi, unito dalla medesima grazia 

sacramentale, segno dell’unità del Presbiterio diocesano e vicariale. 

Quest’anno, tenendo presente gli orientamenti emanati dal nostro Arcivescovo per le Feste popolari, non possiamo 

dimenticare il gesto della carità. Insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo pensato opportuno devolvere la colletta di 

Domenica 25 Agosto per il “Progetto PIGMEI di Mungbere”  che consegneremo al nostro carissimo confratello biancavillese 

P.Francesco Laudani, che da oltre 23 anni svolge il proprio ministero con loro e da oltre 41 in Congo. 

La novena, che vivremo dal 16 al 24 p.v, sarà opportunamente un forte momento di catechesi e di evangelizzazione a 

partire dalla profondità della Parola di Dio nella Liturgia, ricca anche di suggerimenti opportuni dalla “lumen fidei” e preghiera 

costante per il tempo della  Sacra Visita Pastorale.  

  A tal proposito si alterneranno diversi presbiteri nell’impegno della predicazione, che considero una vera “grazia” per 

la varietà e ricchezza dell’esperienza di fede che ci comunicheranno. Ringrazio di cuore, ognuno di loro per la loro disponib ilità. 

La  novena non è solo un momento esclusivamente parrocchiale, ma un “dono” per la nostra comunità ecclesiale vicariale in 

primis. 

Affido ogni buon proposito alla Madre della Misericordia affinché possiamo raccogliere frutti abbondanti per il Regno di 

Dio, che per riflesso saranno fermento per  un mondo più giusto e fraterno e per una Chiesa sempre più attenta all’uomo e 

riflesso di Verità. 

Biancavilla, 9 agosto 2013    

Festa di S. Teresa Benedetta della Croce (Vergine e Martire e Patrona d’Europa) 

                                                                                       Fraternamente in Cristo 

      Sac. Agrippino Salerno 


