Sabato 30 marzo 2019 alle ore 19,00
Domenica IV di Quaresima Laetare
nel Santuario Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano,
Sua Ecc. za Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli,
presiederà l’Ordinazione presbiterale di Don Daniele Masciadri
L’ordinazione presbiterale di Daniele è un momento di grazia per la nostra Chiesa diocesana.
La nostra partecipazione in preghiera a questa celebrazione renda il nostro fratello Daniele
consapevole di essere stato scelto fra gli uomini e costituito in loro favore per attendere alle cose di
Dio, esercitando in gioia e carità sincera l’opera sacerdotale di Cristo, unicamente intento a piacere a
Dio e non a se stesso; unicamente determinato a seguirne la via; unicamente desideroso di vederne il
volto di luce!
-

I presbiteri concelebranti si ritroveranno alle ore 18.30 presso la sacrestia del Santuario per
rivestire sul camice semplice personale la stola e la casula viola che troveranno a disposizione.
Dopo il bacio dell’altare prenderanno posto al di sotto del presbiterio nei posti assegnati.
Concelebranti principali saranno il Vicario Generale mons. Benedetto Serafini, il rettore del
Collegio Redemptoris Mater di Roma don Francesco Donega, che presenterà il candidato, il
Preside del Capitolo della Cattedrale don Luigi Casolini, il Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata Padre Carlo Rossi omv, il rettore del Seminario diocesano don Domenico
Cauteruccio, mons. Claudiano Strazzari, don Sebastiano Mazzara Bologna, don Angelo Maria
Cottarelli. Alla processione introitale dopo il bacio dell’altare, prenderanno posto sul presbiterio.

-

I diaconi assistenti, i seminaristi, il servizio liturgico, si ritroveranno domenica 24 marzo alle
ore 18.00 nella sacrestia del Santuario per un incontro organizzativo.

-

Gli altri diaconi, recando con sé l’alba, la stola e la dalmatica viola personale, unitamente agli
accoliti istituiti, con l’alba propria, si ritroveranno alle ore 18,30 nella sacrestia del santuario per
prendere parte alla processione d’ingresso e alla celebrazione.

-

I consacrati non presbiteri, le consacrate e i fedeli laici si ritroveranno direttamente all’interno del
santuario per l’inizio della celebrazione.

Tivoli, 14 febbraio 2019
Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa
Don Paolo Ravicini
Cerimoniere vescovile
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