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29 giugno 2011  

60° Anniversario dell’Ordinazione sacerdotale  
del S. Padre Benedetto XVI  

 

 

Carissimi presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, fedeli laici cristiani,   

il prossimo 29 giugno  ricorrerà il sessantesimo anniversario dell’Ordinazione 
sacerdotale dell’amato Papa Benedetto XVI , avvenuta nella Solennità dei Santi Pietro e 
Paolo del 1951. La Congregazione per il Clero ci stimola a “stringerci intorno al Sommo 
Pontefice, per testimoniarGli tutta la nostra gratitudine, il nostro affetto, la nostra 
comunione per il servizio che sta offrendo a Dio ed alla Sua Chiesa e, soprattutto, per quel 
“risplendere della Verità sul mondo”, a cui il Suo alto magistero continuamente richiama”.  

 La stessa Congregazione invita tutte le circoscrizioni ecclesiastiche “ad offrire al 
Signore, per la circostanza del sessantesimo Anniversario del S. Padre, sessanta Ore di 
Adorazione eucaristica, continuative o distribuite nel prossimo mese di giugno, per la 
santificazione del Clero e per ottenere il dono di nuove e sante vocazioni sacerdotali”. 

 La nostra Chiesa diocesana offrirà al Signore la preghiera di adorazione :  

- in ogni parrocchia e comunità religiosa nel mese di giugno secondo le 
consuetudini proprie di ogni comunità, con particolare intenzione per il S. Padre;  

- durante la Giornata di santificazione sacerdotale  che vivremo noi sacerdoti 
presso la Parrocchia S. Ruggiero a Canne della Battaglia il prossimo 24 giugno .  

Altresì invito tutti voi presbiteri a celebrare il 30 giugno  p.v. la S. Messa per il Papa  
come da formulario proprio del Messale Romano. 

Vi ricordo che il 26 giugno   celebreremo la “Giornata per la carità del Papa”. È 
l’appuntamento annuale, con il quale le Chiese che sono in Italia sono chiamate ad 
esprimere quel vincolo profondissimo che ci lega al successore di Pietro: il sostegno 
economico alle attività del suo ministero di pastore della Chiesa universale concretizza e 
rende manifesto questo legame.  

Certo di incontrare la cordiale e sollecita collaborazione di ciascuno di voi, in spirito 
di profonda e permanente comunione, vi benedico di cuore!  

 
Trani, 31 maggio 2011  
Festa della Visitazione della B.V.M.  

      

     


