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APOSTOLIC NUNCIATUR
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26 May 2014

N 1335/14
Your Grace,
The Congregation for the Clergy draws our attention to the
forthcoming Feast of the Sacred Heart, which for some years now has been

the occasion for the Day ofPrayerforFresdy San etifkation.
In the enclosed letter Cardinal Beniainino Stella and his principal
collaborators encourage the Bishops Conferences so to celebrate June 27
next, and offer some suggestions about how a typical Day might be
structured.
May I respectfully ask you to share this letter with the Bishops of
Australia,
Offering my prayers too for the sanctification of the priests of this
great Southern Land of the Holy Spirit, I remain
Fraternally yours in Christ,

, ('~~

I-

4ea~

Paul R. Gallagher
Apostolic Nuncio
Most Reverend Denis 3 RART
Archbishop of Melbourne
:Psident of the ACI3C
CANBERRA
-

(Encl.)
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Dal Vatieato, 13 niaggio 2014
Prot. N. 20141434

Eminenz&Eccellenza Reverendissima,
ii prossimo 27 giugno U.S. ricorre is Pesta del Saeratissimo Cuore diGes in
occasiono della quale si ce1ebra ds mold azmi, la Giornata di Santificazione
Sacerdotale. Ogni anno questa occasione 6 prczioa per ravvlvare nei sacerdoti la
consapevolezza del dono ricevuto,
Papa Francesco ha ricordato che senza la grazia di Dio e Ia sguardo di
misoricordia col quale Egli ha scelto I suot ministri not sacerdozio, ii prete un uomo
povero e privo di forza: dl sacerdote è wiã persona nzolte piccoia.
I 'incommensurabile grandezza del dono che ci è, data per ii ministero ci relega £ra i
pe pkcoU degli uomini. II sacerdote è U p84 povero degli uo;nini se GeTA non 10
arricchisce con la sua povert4 è II pli inutile servo se Oes4 non Ia chicirna amko, ii
pik stolto degli uomlni se CeA non lo Iseruisce pazienrenente come Pietro, ii pIz
indj/so dei cris4iani se ii Buon Pastore non lofortzflca in mezzo al gregge. Nessuno
ê pii piccolo di un sacerdote lasciato alle sue sole forze>> (Papa Francesco, Onelia
Mesa Crisrzale, 17 aprile 2014).
Sollecitati da queste esortazioiii,rh'o1giarno al Vescovi, ii cui Clero dipen.deda
questo Dicastero, Pinvito a. programmare Un tempo dl preghiera e di fraternità per la
thornata di Santificazionc Sacerdotale, sccortdo un possibile schema riportato di
seguito.

Eminencisslini edEccellentissimi
President! Confere=e Episcopali
toro Sod
COngragaeove pail Caro. 00)20 CW4 del V*uo TI. 069604151 * 1x: 06/6988443
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1) Riunane del alero e breve mdtazkme spirifuale su uxi tema riguardante la
vita, la missione, I'idextità o la spiritualità del prebitero; i possbi1i temi:
- Ornelia del Santo Padre per Messa Crismae 2014;
- Essere preti in "uscita per ttna "Chiesa iii uscita" (EG 46-47);
- 11 prete e "Ia moridanità splitua1&' (IG 9397);
- 11 pret; uomc della comunione e della miss ione CEO 33) etc.
2) Momenta dl condiviione: UA dialogo fraterno sulla vita presbiterale e
l'esperienza pastorale dci presbiteri1
3) Adorazine Eucar1sica
4) Agapfratcrna
Contestualmente, nelle parrocchie della diocesi, si pub prevedere che in quel
giorno si preghi per la satitificazione del presbixeri. Ovviainente, lo schema e II
programme della Giornata possono essere pensati a seconda delle situazioni e dci
bisogni particolari di ogm Diocesi.
Ceru che questa orwasione rappresenter un momento di spiritualith e di
ineontro sacerdotale, the ritornerà a vantagglo dello spirito che anima la Vita e la
miesionc dci presbiteri nelle diocesi, l'occasione è gradita per confermarci con se.nsi
di distinto ossequlo,

deli' Ecceflenz&Enineziza Vostra
dev.mi

LI

BeniáinirLo Card. Stella
Prefttto

Jorge Caries Patron Wang
Celso Mora lruzueta
Arcive.scovo Titolare di ATha marUtima Arclve$coVoJ/escovo emerito di Papantla
Segretarlo per I Ssminari
scgretarfo
I
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