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Proprià, Natale 2007 
 
 
Cari Amici Benefattori 
 
L’anno che volge al termine é stato ricco di frutti per la nostra Diocesi di Proprià.  
Avrete già ricevuto il bellissimo libro TESSITORI DI SPERANZA, dedicato al gemellaggio ed 
al vostro missionario fidei donum don Vincenzo – ormai prossimo agli 80 anni! –, preparato con 
tanta cura e dedizione dai carissimi Mons. Pietro Maria Fragnelli, Pier Paolo e Maria Grazia.  
A pag. 68 avrete già visto la fotografia dei sei novelli sacerdoti, ordinati lo scorso 25 maggio: 
 

 
 
Quasi tutti i nuovi padri (elencati da sinistra a destra) stanno già lavorando nelle loro parrocchie 
di destinazione: 

• DON JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DE ASSIS a N. Sra. Da Glória; 
• DON ALAILSON SANTOS SOUZA con don Vincenzo a Santana do S. Francisco;  
• DON MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA andrá a Muribeca il mese prossimo; 
• DON MAURÍCIO ALEXANDRE DE SOUZA a Canhoba; 
• DON JIDEILTON DE OLIVEIRA LIMA andrá a Pirambù il mese prossimo; 
• DON EDMILSON MENEZES MATIAS a Monte Alegre di Sergìpe; 

 
Nel frattempo è stato ordinato diacono anche il seminarista: 

• JOSÉ CICERO DA CRUZ, che andrà a Porto da Folha e sarà ordinato sacerdote il 
prossimo 10 maggio 2008 
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Frequenteranno il terzo anno di teologia: 

• CLEBSON FERREIRA MOURA 
• FRANCISCO FABIANO R. LEITE 
• PAULO CÉSAR DOS SANTOS BOMFIM 

 
Inizieranno il secondo anno di teologia: 

• JOSÉ ADALTO DOS SANTOS 
• MURILO DE MORAIS SILVA 

 
Frequenteranno il secondo anno di filosofia: 

• CLENISSON DA SILVA FERREIRA 
• RODOMARQUES RODRIGUES DOS SANTOS 

 
Inizieranno il primo anno di filosofia: 

• JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS 
• PEDRO DO CARMO DOS SANTOS 

 
Entreranno infine nell’anno propedeutico altri QUATTRO GIOVANI, che se Dio vorrà 
intraprenderanno successivamente gli studi da seminaristi. 
 
Dietro questi nomi si cela la vitalità della Chiesa intera, nella quale lo Spirito Santo soffia con 
forza, e la risposta generosa di tanta gioventù. Ringraziamo Dio e la Vergine per i tanti doni. 
Abbiamo fiducia nel vostro appoggio spirituale ma anche di quello materiale, che ci giunge 
attraverso l’associazione Orizzonti Nuovi Onlus, senza il quale sarebbe difficile dare a tutti 
questi giovani l’opportunità di scoprire la propria vocazione. 
Ringrazio particolarmente tutti coloro che già hanno accompagnato per diversi anni i neo-
sacerdoti e che vogliono continuare a sostenere un altro seminarista.  
 
Nell’attesa di poter aggiornare con l’associazione gli abbinamenti e di incontrare personalmente 
tutti i seminaristi al ritiro di gennaio (nell’occasione vi manderò nuove foto e chiederò loro di 
scrivervi), facendomi anche loro portavoce, vi ringrazio di cuore e vi auguro un Santo Natale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
P.S. Dopo aver letto dei primi ottimi risultati raggiunti dall’associazione Orizzonti Nuovi nella raccolta 

del 5‰ IRPEF (che consentirà di ricevere dallo Stato circa 50.000 euro per entrambi gli anni 
2006 e 2007), e soprattutto dopo aver inaugurato in estate la “Microindustria per la trasformazio-
ne del latte” nella Fazenda da Esperança di Limoeiro, che ha permesso di sperimentare appieno 
l’efficacia dei “progetti” ben organizzati e concertati, non posso che esortarvi a riportare nella 
prossima dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale 90124190738 dell’associazione ed a diffon-
derlo tra amici, parenti e conoscenti (possono destinare il 5‰, senza alcuna spesa, anche i 
pensionati che ricevono il modello CUD senza essere tenuti a presentare alcuna dichiarazione!), 
assicurandovi personalmente della serietà nell’utilizzo dei fondi raccolti, per progetti a favore dei 
nostri bambini e giovani più bisognosi...  

 Per maggiori informazioni vi invito a consultare il sito www.OrizzontiNuovi.net, a contattare il 
n. tel. 099/9870654 oppure a scrivere alla e-mail info@orizzontinuovi.net (potrete altresì rice-
vere la newsletter periodica sulle attività e iniziative dell’associazione ma anche sui principali 
eventi della nostra diocesi di Proprià).  


