AMMISSIONE tra i
CANDIDATI all ORDINE SACRO
del nostro seminarista
SAMUELE
SAMUELE BRANCÉ farà parte del gruppo di seminaristi che
sarà ufficialmente ammesso agli ordini sacri nel
pontificale dell’08 settembre in Duomo. Dopo alcuni anni di cammino in Seminario, infatti, avviene che la Chiesa
e il Vescovo si espongano pubblicamente nel chiamare il
candidato a entrare a far parte del gruppo di coloro che si
preparano a diventare preti; i seminaristi stessi con il loro
personale “Eccomi” si espongono di fronte alla Chiesa
diocesana per confermare la propria intenzione di
prepararsi, attraverso altre tappe e passaggi di discernimento, a essere pastori nella Chiesa. L’abito clericale esprime questa libera appartenenza a
Cristo e alla Chiesa, questo essere chiamati e questo determinarsi a camminare verso una
certa forma (quella presbiterale) di sequela del Signore. In tutto questo è necessario
sottolineare sia l’importanza e l’ufficialità del passo sia il fatto che non si tratta ancora
della definitività; il cammino prosegue e ognuno nella verità e nella libertà ne è
responsabile per la sua parte. Vivremo questo passaggio del rito di Ammissione attraverso
un pellegrinaggio preparatorio, poi con il rito di benedizione degli abiti clericali e la
testimonianza da parte di Samuele.

PROGRAMMA
- Sabato 03 settembre ore 8.30 ritrovo alla Prima Cappella del Sacro Monte di
Varese: salita con Rosario e S. Messa (ore 10.00 circa) nella Chiesa dell’Annunciata
(vi si accede, prendendo le scale sul piazzale vicino alla statua di S. Paolo VI)

- Giovedì 08 settembre ore 9.30 in Duomo a Milano: S. Messa con il Rito di
Ammissione agli Ordini Sacri (per prenotare posto su bus scrivere un messaggio WhatsApp
allo +39 0332 575114 oppure mandare una mail a mesenzana@chiesadimilano.it indicando nome
e cognome di tutti i partecipanti entro lunedì 05 settembre)

- Giovedì 08 settembre ore 18.00 nella chiesa dell’Educandato delle Suore a
Roggiano: Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica preceduti dal Rito
della Vestizione (1a testimonianza di Samuele)
- Domenica 11 settembre ore 11.00 nella chiesa di Mesenzana: S. Messa con
Rito della Vestizione (2a testimonianza di Samuele)

