Diocese de Propriá
Mons. Mario Rino Sivieri

Proprià, 15 novembre 2008
Cari Amici Benefattori,
Per vari motivi vi scrivo questa lettera: ringraziarvi, aggiornarvi e gioire insieme con voi per le avvenimenti belli
che il Signore ci sta concedendo di vivere nel 2008.
Il primo: l’ordinazione presbiterale del diacono JOSÉ
CICERO DA CRUZ, qui a lato, avvenuta nella sua parrocchia, Canindé di San Francesco, il municipio più lontano
della Diocesi, a 170 Km da Proprià. Molto partecipata dai
fedeli e con la presenza della maggioranza del clero. Ora
Padre Cicero é viceparroco nella Parrocchia di Porto da
Folha, nel villaggio denominato Lagoa da Volta, futura
parrocchia.
Intanto continuano gli studi degli altri seminaristi:
* nella TEOLOGIA:
4° anno: CLEBSON FERREIRA MOURA, FRANCISCO FABIANO R. LEITE e PAULO CÉSAR DOS
SANTOS BOMFIM, che saranno ordinati diaconi e presbiteri, se Dio vorrá, nel 2009
3° anno: JOSÉ ADALTO DOS SANTOS e MURILO DE MORAIS SILVA.
* nella FILOSOFIA:
3° anno: CLENISSON DA SILVA FERREIRA e RODOMARQUES RODRIGUES DOS SANTOS;
2° anno: JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, PEDRO DO CARMO SANTOS e DENISSON SILVA
ARAGÃO;
1° anno: RICARDO FREIRE MARQUES, DEIVIDE MARKLAI ROCHA SERQUEIRA e GUSTAVO
SANTOS DE SOUZA.
Per l’anno prodeutico aspettiamo altri tre giovani.
La Chiesa, che vive di speranza, non cessa di pregare per le vocazioni, che sono un dono di Dio.
Un secondo motivo di gioia sarà la festa per la ricorrenza del
50° anniversario di fondazione della nostra piccola Diocesi di Proprià, con un concerto che abbiamo organizzato in
piazza, sabato 22 novembre, al quale interverranno, oltre al
conosciutissimo – qui in Brasile – Padre Zezinho, il “vostro”
Don Giosy Cento, entrambi autori di canti liturgici che ci accompagnano quotidianamente.
Delle vostre preghiere vi ringrazio, come pure del vostro aiuto.
Il Gesú Bambino riempia di gioia vera e di grandi benedizioni
voi con le vostre famiglie. Vi auguro un gran bel Natale.

† Dom Mario Rino Sivieri, Vescovo di Propriá
P.S. Proprio in questi giorni sta avvenendo la distribuzione dei fondi relativi al 5xmille 2006
che l’Associazione Orizzonti Nuovi Onlus (www.OrizzontiNuovi.net; info@orizzontinuovi.net;
099.0980654) ha finalmente ricevuto dallo Stato Italiano: grazie alle vostre firme nelle Dichiarazioni dei Redditi (Codice Fiscale 90124190738), saranno finanziati sei progetti a favore di altrettante comunità, più uno diocesano rivolto alla Pastorale della Salute e dei Bambini, di cui potranno beneficiare migliaia di minori. Grazie ancora!
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