Seminario missionario diocesano
Redemptoris mater d’Avignone

Lettera agli amici del seminario
Novembre 2019

Cari amici e benefattori,
Il mese di Novembre, - cominciato con la celebrazione solenne di Ognissanti, che ci precedono nella
Gerusalemme Celeste e con la commemorazione dei nostri parenti, amici e benefattori defunti -, é anche
un mese ritmato dalla preparazione fervente del tempo di Avvento e delle prossime celebrazioni della
Natività di Nostro Signore Gesù Cristo.
Avanzamento dei lavori al Seminario
Entriamo nella fase finale della costruzione del Seminario. Le rifiniture interne, i lavori di asfaltatura e la
sistemazione degli spazi esterni precedono la conclusione dei lavori, prevista a inizio dicembre. Tra
qualche settimana, inizieremo il trasloco nel nuovo Seminario nel quale sarete sempre i benvenuti.

Vista delle facciate sud-est e dei lavori di sistemazione degli spazi intorno all’edificio

Vista del chiostro con, al centro la fontana, di fronte la cappella e il campanile

26 novembre, festa in onore di San Giovanni Berchmans, patrono del Seminario
Martedì 26 novembre, abbiamo festeggiato San Giovanni Berchmans, patrono del Seminario, di cui
conserviamo le reliquie. Abbiamo pregato, in modo speciale, per tutti i benefattori del Seminario.

Festa di San Giovanni Berchmans, il 26 novembre nella Cappella San Sisto, a Sorgues

I « concerti » di Natale
Come ogni anno, per aiutarci a entrare nel tempo di Natale, il Seminario organizza dei « concerti » di
Natale in diverse parrocchie. Ecco le date e i luoghi di questi eventi :
Venerdì 6 dicembre alle 20:00 alla chiesa parrocchiale di SORGUES
Domenica 8 dicembre alle 16:00 alla chiesa di PONTET
Giovedì 12 dicembre alle 20:00 alla chiesa di CHÂTEAUNEUF DU PAPE
Giovedì 19 dicembre alle 20:00 alla chiesa di MORIÈRES LES AVIGNON
Venerdì 20 dicembre alle 20:00 alla chiesa di BAUMES DE VENISE

Questi concerti sono organizzati in beneficenza per la costruzione del seminario Redemptoris Mater
d’AVIGNONE. Potete partecipare a questa opera, un’urna sarà prevista a l’ingresso di ogni chiesa.

Ordinazione presbiterale di Don Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO
Il Seminario diocesano Redemptoris Mater d’Avignone e la famiglia LOMBARDI VILLELA
GRACIANO hanno la gioia di annunciarle l’ordinazione presbiterale di Paulo Victor LOMBARDI
VILLELA GRACIANO per la diocesi d’Avignone e per l’imposizione delle mani di Monsignor Olivier de
Germay, vescovo d’Ajaccio (Corsica), che avrà luogo Domenica 15 dicembre 2019 alle 16:00 alla procattedrale Santa Maria di Bastia, Corsica.

Mi chiamo Paulo Victor, ho 32 anni e sono brasiliano. Sono
nato in una famiglia cattolica e sono il primo di cinque
fratelli. I miei genitori, tramite quest’iniziazione cristiana che
é il Cammino Neocatecumenale, mi hanno trasmesso la fede
della Chiesa. Mi sono laureato in Economia e Gestione
d’Impresa all’Università di San Paolo e ho lavorato come
funzionario. A 24 anni, ho iniziato un discernimento
vocazionale ed é così che sono arrivato al Seminario
Redemptoris Mater d’Avignone, nell’aprile 2011. Da allora,
oltre ai 5 anni di studi nello Studium Notre Dame de Vie, ho
avuto la grazia di fare 1 anno di missione in Francia e 2 a
Chengdu, in Cina. Dalla mia ordinazione diaconale, a giugno
2019, sono in missione in Corsica. Ricevo l’ordinazione
presbiterale come un atto di misericordia di Dio e una
chiamata urgente ad annunciare il Vangelo ovunque.
Dio vi benedica, voi e le vostre famiglie !
Don Julien-Paul Sobas
Rettore del Seminario Redemptoris Mater d’Avignone.

Come partecipare alla costruzione ?

Per terminare la costruzione del Seminario, abbiamo bisogno più che mai del vostro aiuto.
Dio renderà il centuplo a coloro che cooperano alla Sua opera.

Per ogni donazione, vi preghiamo di precisare la vostra intenzione:
« Per la costruzione del seminario Redemptoris Mater ».
Tramite bonifico bancario :
Conto dell’associazione diocesana d’Avignone:
Istituto bancario : Crédit Agricole Alpes Provence
IBAN : FR76 1130 6000 8494 2736 7705 093
BIC : AGRIFRPP813


Tramite Paypal:
sul nostro sito : http://redemptorismateravignon.fr/, con ricevuta fiscale.




Tramite assegno :

Destinare l’assegno all’ordine « Association Diocésaine construction du séminaire »
e spedirlo all’economo del Seminario :
M. Riccardo Libori, 26 rue de la Sorgue bleue, 84130 Le Pontet (France)

Seminario Redemptoris Mater d’Avignone
18 rue du Château d'If - 84700 – Sorgues
04 90 83 31 25 – www.redemptorismateravignon.fr
Per contattarci : rmavignon@gmail.com

