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I seminaristi e l’équipe dei formatori vi augurano  

Buon Natale e un Felice 2020!!! 
 

 

 
 

 

 

Lettera agli amici del Seminario 

Dicembre 2019 



Cari amici e benefattori, 

Pazienza, pazienza…, e ancora pazienza!  

In questo mese di dicembre il nuovo seminario è finalmente pronto ad accogliere i seminaristi! Ciò nonostante 

dovremo rinviare il trasloco al mese di gennaio 2020. Infatti, anche se tutti i lavori indispensabili alla nostra 

installazione sono conclusi, dei ritardi riguardo i controlli da effettuare dalle differenti commissioni 

amministrative e per la sicurezza, ci obbligano a «bivaccare»  ancora un mese nella canonica della parrocchia di 

Sorgues. 

 

Ingresso del Seminario diocesano missionario Redemptoris Mater d’Avignone, visto da viale Jules Verne – SORGUES 

 

Facciata ovest del Seminario e delle vetrate della Sala da pranzo 

    

La Sala da pranzo                un corridoio   vista parziale della cucina 



 

30 novembre, Mons. Jean Pierre Cattenoz visita i seminaristi 
 

Sabato 30 novembre, Mons. Jean-Pierre Cattenoz, Arcivescovo d’Avignone, ha incontrato, come fa 

regolarmente, i seminaristi. Dopo aver illustrato i frutti di una lectio divina, li ha paternamente ascoltati e 

consigliati per il loro cammino. 
 

 
 

Mons. Cattenoz, Don Julien-Paul Sobas e i seminaristi 

 

I Concerti di Natale  
 

Come negl’anni precedenti, in Avvento, il Seminario ha organizzato dei «concerti» di Natale in varie 

parrocchie della diocesi d’Avignone. Ogni concerto è stata l’occasione per presentare ai parrocchiani e ai 

fedeli presenti la realtà del Seminario. Alcuni giovani, provenienti dalle famiglie in missione 

d’evangelizzazione nella diocesi, si sono aggregati ai seminaristi. Il repertorio, composto da canti 

tradizionali dei paesi d’origine dei seminaristi, ha reso presente l’esultanza e la gioia del Natale, festeggiato 

ai quattro angoli del pianeta. 
 

 
Concerto di Natale nella chiesa di Pontet, domenica 8 dicembre. 



 

 

Ordinazione presbiterale di Don Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO  
 

Domenica 15 dicembre 2019 Don Paulo Victor LOMBARDI è stato ordinato prete per la diocesi 

d’Avignone nella procattedrale Santa Maria di Bastia, in Corsica. Mons. Olivier de Germay, che ha 

presieduto all’ ordinazione, gli ha anche confidato la missione, concordata con Mgr Jean-Pierre Cattenoz. 

Sarà a mezzo tempo, rispettivamente, viceparroco a Nostra Signora di Lourdes a Bastia e presbitero delle 

comunità del Cammino Neocatecumenale di Bastia e di Corté. 
 

 

Ordinazione presbiterale di Don Paulo Victor dalle mani di Mons. Olivier de Germay, vescovo di Ajaccio. 

 

La celebrazione dell’ordinazione di Don Paulo Victor è stata trasmessa in diretta dal sito Facebook di Radio 

Salve Regina, la radio dei frati cappuccini di Bastia. Potete rivivere l’evento tramite il seguente link: 

 
RADIO SALVE REGINA 

 

Che Dio vi benedica, voi e le vostre famiglie!  

Don Julien-Paul Sobas  

Rettore del Seminario Redemptoris Mater d’Avignone. 

https://www.facebook.com/radiosalveregina2b/videos/921142068288692/
https://www.facebook.com/radiosalveregina2b/videos/921142068288692/


 

 

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: https://redemptorismateravignon, 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 – https://redemptorismateravignon.it/ 

Per contattarci : rmavignon@gmail.com 

https://redemptorismateravignon.fr/it/redemptoris-mater-avignon-2
https://redemptorismateravignon.fr/it/redemptoris-mater-avignon-2

