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AMMISSIONE AGLI ORDINI
DI LORENZO CORRENTI

Domenica 22 aprile si celebrerà la 55a Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, che come ogni anno coincide con la Quarta
Domenica del Tempo di Pasqua, detta anche “del Buon Pastore”.
Come di consueto, per questa occasione, il Centro Diocesano per le
Vocazioni ha organizzato una veglia di preghiera che si terrà Sabato
21 aprile alle ore 21.15 proprio nella nostra chiesa parrocchiale di
Santo Stefano. 

Saranno tre i momenti che scandiranno il tempo di questa veglia, se-
condo quanto raccomandato dal Papa nel messaggio per questa 55a Giornata di preghiera per le
vocazioni: ascoltare, discernere, vivere. Altrettante le occasioni e i momenti di meditazione, ma in
particolare l'ultimo, quello del vivere, sarà caratterizzato da un rito particolare: l'Ammissione tra
i candidati agli Ordini sacri del Diaconato e del Presbiterato di Lorenzo Correnti. 

L'Ammissione agli Ordini, per un seminarista, è forse il momento più significativo del proprio
percorso in preparazione all'Ordinazione. In questo rito infatti, l'Arcivescovo chiede al seminari-
sta di confermare di fronte a tutti il proprio libero, consapevole e responsabile proposito di in-
camminarsi verso gli Ordini sacri e a sua volta riconoscerà in colui che sta per essere ammesso i
segni della vocazione al ministero: il candidato viene esortato a rendere noto il desiderio di de-
dicarsi al servizio di Dio e del suo popolo, perché tale desiderio «sia ratificato dalla santa Chiesa»,
ed egli «consolidato nella fede, speranza e carità, cresca nello spirito di orazione e nello zelo apo-
stolico per guadagnare a Cristo tutti gli uomini». 

Si potrebbe definire una sorta di reciproco impegno tra il candidato e la Chiesa, nella persona
dell'Arcivescovo, a camminare insieme in modo ancora più mirato, spedito, ma anche attento e
serio, verso l'obbiettivo della vita presbiterale. Un passo quindi molto importante proprio per
questa dimensione pubblica che viene attribuita al percorso di formazione del seminarista, che
dopo questo rito non è più soggetto in discernimento, ma si orienta in modo tendenzialmente de-
finitivo a vivere nel sacerdozio diocesano che «a suo tempo sarà conferito».  

La benedizione che conclude il rito racchiude bene il significato di quanto è appena avvenuto:
«benedici questo tuo figlio che desidera consacrarsi come ministro della Chiesa al servizio tuo e
del popolo cristiano; concedi a lui di perseverare nella vocazione, perché intimamente unito a Cri-
sto sommo sacerdote diventi autentico apostolo del Vangelo». 

L'ammissione agli ordini di un nuovo candidato, per quanto sia un momento significativo e im-
portante per la nostra Chiesa diocesana, non deve però distogliere dal vero fine di questa veglia:
la richiesta accorata e sentita della Chiesa al Padrone della messe di mandare nuovi e santi ope-
rai, di cui in questo periodo, la nostra Chiesa pisana e tutta la Chiesa universale ha tanto bisogno.
Partecipiamo quindi a questa veglia non solo chiedendo docilità alla voce dello Spirito per Lorenzo
che sta rispondendo alla propria vocazione, ma per noi tutti un vivo e radicato interesse per il fu-
turo della nostra Chiesa, che si manifesta anche in una preoccupata e quotidiana preghiera per le
vocazioni alla vita consacrata e sacerdotale.



 



CAMPI SOLARI 2018
Alternanza 

Scuola – Lavoro

A tutti i ragazzi interessati

Carissimi,

lo scorso anno è stato possibile accre-
ditare l’esperienza dei Campi Solari in
Parrocchia per l’alternanza Scuola – La-
voro.
Con grande piacere comunichiamo che
anche quest’anno sarà possibile fare lo
stesso.
Saranno riconosciute 74 ore di alter-
nanza e 16 ore di formazione. En-
trambi gli elementi sono
OBBLIGATORI per far valere l’alter-
nanza e la formazione avrà luogo 

Domenica 15 Aprile e
Domenica 22 Aprile
dalle 9.00 alle 17.00

presso la Palestra della Scuola
Santa Caterina di Pisa.

Rendiamo noto tutto questo per tempo
al fine di permettere a tutti di organiz-
zarsi.

Don Carlo e Don Federico

Pellegrinaggio in Terra Santa
Il Pellegrinaggio si svolgerà dal 31 Ottobre al 7 Novembre, sarà organiz-
zato dall’Agenzia della Diocesi Millennium e sarà guidato da don Fran-
cesco Bachi.
Il costo è di 1.161 Euro più 214 Euro di tasse aereoportuali (prezzo piut-
tosto normale per la Terra Santa). Supplemento camera singola € 330.
Termine delle iscrizioni 29 Giugno.
è importante iscriversi al più presto, versando la quota per l’iscrizione, per-
ché il numero dei posti è limitato. 
Facciamo presente che le camere singole sono molto poche e quindi invi-
tiamo a mettersi insieme per non correre il rischio di non trovare posto.
Il Programma dettagliato del viaggio è affisso alla bacheca del Chiesino e se ne può ri-
chiedere copia presso la segreteria insieme all’elenco dei documenti necessari.



DOM 8 2a di Pasqua
At 4,32-25; Sal 117; 1.Gv 5,1-6; Gv 20,19-31Il gruppo del 3° ICF a Roma alle Due Giorni con le Famiglie

LUN 9 At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8

MAR 10 At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-1521.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 11 At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-2115.30 Cappella
Gruppo Biblico19.30 Seminario
Lectio Giovani

GIO 12 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36

16.00 I Passi
Gruppo biblico

VEN 13 At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15

SAB 14 At 6,1-7; Sal 32; gv 6,16-21Bambini in cammino verso la Messa di Prima Comunione a Roma
DOM 15 3a di Pasqua

3,13-15.17-19; Sal 4; 1.Gv 2,1-3a; Lc 24,33-48

Presso la Scuola S. CatrinaIncontro di formazione per animatori GREST
(vedi ultima pagina)

GRAZIE!
Al termine delle celebra-
zioni di questi giorni di
Pasqua, desideriamo
esprimere un grande rin-
graziamento a tutti co-
loro che si sono dati da
fare per l’animazione li-
turgica, per la sistema-
zione e la pulizia delle
chiese, i cori, i chierichetti
e coloro che hanno prepa-
rato il giro delle sette
chiese. 

A tutti un grande GRAZIE!

Don Carlo e Don Federico

Campi Estate 2018
Campi Solari: da Lunedì 11 a Mercoledì 27 Giugno

Sommo INTERMEDI: da Sabato 30 Giugno a Venerdì 6 Luglio

Campo Famiglie: da Sabato 7 Luglio a Sabato 14 Luglio

40 anni Sommo: Domenica 15 Luglio

Sommo CRESIMA: da Lunedì 23 a Domenica 29 Luglio

Cammino Giovani: da Giovedì 2 a Domenica 12 Agosto
(Salento e Roma)

Sommo GIOVANISSIMI: da Lunedì 3 a Giovedì 6 Settembre

Visita alle 
famiglie 2018

Lunedì 9 Aprile, dalle ore
15.00, i sacerdoti
si recheranno a
benedire le fami-
glie di Via Luigi
Bianchi, numeri pari.



IInn   AAggeenn ggaa
Sabato 21

Chiesa di S. Stefano
Veglia Vocazionale Diocesana
All’interno della Veglia
Richiesta di ammissione agli Ordini Sacri di  Lorenzo Correnti

Domenica 22
Catechisti in Duomo nel pomeriggio per incontro di formazione con «Pietre

Vive»

Pellegrinaggio al Santuario Francescano de La Verna
(vedi manifesto)

Mercoledì 25
Tutti a Caprona


