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PRO SEMINARIO 2021‐2022

Rev.mi confratelli,
dopo la pausa forzata imposta dalla Pandemia, nel clima generale della ri‐
presa delle attività pastorali, sono lieto nel comunicarvi il calendario della consue‐
ta Pro Seminario che torneremo a vivere con la presenza e la testimonianza dei no‐
stri seminaristi in tutte le realtà parrocchiali e pastorali dei dodici comuni della
nostra chiesa diocesana. Insieme all’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e
all’Ufficio diocesano per le Vocazioni, stiamo pensando ad una modalità nuova
nel vivere tale appuntamento ormai storico per la nostra diocesi, pertanto, se avete
qualche idea vi prego di comunicarla, nello spirito della condivisione fraterna e
per una testimonianza sempre più incisiva.
Negli anni ci siamo accorti che la Pro Seminario resta una validissima espe‐
rienza per farvi conoscere i seminaristi e per far conoscere ai seminaristi il presbiterio
e il territorio diocesano, tuttavia dovremmo valorizzare meglio tale presenza che
viene circoscritta quasi esclusivamente alla testimonianza vocazionale e alla rac‐
colta delle offerte durante le celebrazioni eucaristiche. In passato abbiamo tentato
diverse modalità di approccio pastorale, dalla evangelizzazione di strada
all’incontro con alcune realtà di pastorale giovanile, dalla partecipazione agli in‐
contri di formazione dei gruppi giovanili il sabato sera o la domenica pomeriggio,
alla condivisione del pranzo con i parroci e i diaconi del vicariato. Quest’anno in‐
sieme all’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile vivremo la Giornata Mondiale
della Gioventù che da quest’anno, per volere di Papa Francesco, si svolgerà a li‐
vello diocesano in coincidenza della Festa di Cristo Re domenica 21 novembre
2021. Per quella domenica abbiamo previsto di vivere la Pro Seminario a Niscemi.
Sabato 20 novembre 2021, Vigilia della suddetta festa, alle ore 18.30 nella Chiesa
di S. Vincenzo attigua al nostro Seminario di Piazza Armerina, celebreremo
l’Eucarestia per gli Amici del Seminario e per i famigliari dei seminaristi. Vi invitia‐
mo a farvi portavoce di tale invito e di estenderlo non solo agli iscritti
dell’Associazione, ma anche a tutti i benefattori del Seminario presenti nelle vostre
realtà parrocchiali. A causa delle norme anti‐contagio tuttora vigenti, a conclusio‐
ne della S. Messa non potremo organizzare il tradizionale momento di agape fra‐
terna.

Nell’attesa di incontraci personalmente, vi saluto cordialmente nel Signore augu‐
randovi un sereno e fecondo inizio di anno pastorale.
Piazza Armerina, 4 ottobre 2021

____________________________
CALENDARIO DELLA PRO SEMINARIO 2021‐2022
Domenica 14 Novembre 2021 a Mazzarino e Riesi
Domenica 21 Novembre 2021 a Niscemi
Nella Festa di Cristo Re, di concerto con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, cele‐
breremo la GMG Diocesana a Niscemi con la presenza dei Seminaristi in tutte le par‐
rocchie.
Domenica 5 dicembre 2021 a Piazza Armerina, in tutte le parrocchie, escluse quelle e‐
lencate nel turno successivo.
Domenica 12 dicembre 2021a Piazza Armerina, nelle parrocchie di S. Antonio, S. Pietro
e S. Cuore.
Domenica 16 gennaio 2022 a Pietraperzia e Butera
Domenica 6 febbraio 2022 a Valguarnera, Villarosa e Villapriolo
Domenica 13 Febbraio 2022 a Barrafranca e Aidone
Domenica 27 Febbraio 2022 a Gela, in tutte le parrocchie, escluse quelle elencate nel tur‐
no successivo.
Domenica 13 Marzo 2022 a Gela, nelle parrocchie di S. Domenico Savio, S. Giovanni E‐
vangelista, S. Sebastiano, S. Lucia e S. Rocco.
Domenica 8 Maggio 2022 a Enna, in tutte le parrocchie, escluse quelle elencate nel turno
successivo.
Domenica 15 Maggio2022 a Enna nelle parrocchie di S. Anna, S. Lucia, SS. Crocifisso di
Pergusa, S. Bartolomeo e S. Leonardo in Montesalvo.

