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         Palermo, 5 febbraio 2019 

 

 
Carissime amiche e carissimi amici del Serra Club di Palermo, 

il mese di febbraio ci vedrà coinvolti in eventi di particolare importanza: saremo infatti 

partecipi sia dell’attività del nostro massimo organismo nazionale, il CNIS, sia della grande 

gioia di quattro Ordinazioni Presbiterali. 

 

Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio 2019 si svolgeranno a Palermo i lavori del 

Consiglio Nazionale Italiano del Serra International (CNIS) ed avremo quindi 

un’occasione eccezionale per partecipare alle riunioni dei più alti livelli della nostra 

Associazione in Italia. 

Il dettaglio delle singole attività (con il relativo costo) è indicato nell’allegata sintesi 

del programma ufficiale. Trattandosi di attività legate ad un evento raro e significativo è 

particolarmente gradita ed incoraggiata la presenza compatta e costante di tutti i Serrani: nel 

contempo, però, per evidenti esigenze organizzative, sottolineo la necessità di segnalarmi 

anticipatamente la Vostra partecipazione ai momenti conviviali ed alle visite turistiche. 

 

Considerata l’eccezionalità della presenza a Palermo del CNIS in questo evento si 

inquadra anche l’incontro mensile del nostro Club. 

Venerdì 22 febbraio alle ore 19:30 presso la Cappella del Seminario (S. Maria di 

Monte Oliveto) parteciperemo alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro 

Arcivescovo S.E. Rev.ma Mons. Corrado Lorefice; seguirà il consueto incontro 

conviviale con i Seminaristi al quale parteciperanno pure il Presidente Nazionale, i 

componenti del CNIS ed i rappresentanti degli altri Club del Distretto: in considerazione 

della eccezionale consistenza e rilevanza l’incontro conviviale avrà un costo di € 20,00 a 

persona sia per i Soci sia per gli ospiti. 

 

Inoltre nella mattinata di sabato 23 febbraio avremo una importantissima e bella 

occasione per riunirci in preghiera con tutta la Chiesa palermitana. 
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Infatti sabato 23 febbraio 2019 alle ore 10:00 in Cattedrale per l’imposizione delle 

mani e la preghiera consacratoria di S.E. Rev.ma Corrado Lorefice Arcivescovo Metropolita 

di Palermo avverrà l’Ordinazione Presbiterale di quattro Diaconi provenienti dal 

nostro Seminario: Don Giuseppe Salvato Collura, Don Salvatore Cracolici, Don 

Gianpiero Cusenza e Don Francesco Spinoso. 

        Come di consueto abbiamo fatto pervenire ai neo Presbiteri un segno del nostro affetto 

e chiedo a tutti Voi di accompagnare con la preghiera questi giovani che si avvicinano alla 

tappa fondamentale del loro cammino vocazionale. 

 

Desidero poi richiamare ancora una volta la Vostra attenzione sugli appuntamenti 

settimanali con l’Adorazione Eucaristica animata dai Seminaristi (ogni mercoledì alle ore 

21:00 presso la Cappella del Seminario - Santa Maria di Monte Oliveto). Sono dei momenti 

di preghiera veramente belli ed intensi ai quali siamo tutti invitati a partecipare. 

 

Ricordo infine, per i pochi che non hanno ancora provveduto, l’importanza per il buon 

andamento delle attività del Club del pagamento della quota associativa. La quota 

associativa annuale è sempre di euro 350,00 e potrà essere versata, oltre che al Tesoriere con 

le consuete modalità, anche con bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato 

al Serra Club di Palermo presso l’Agenzia 15 di Palermo del Credito Siciliano (gruppo 

CreVal – Credito Valtellinese) con il seguente IBAN:  

 IT 92 B 05216 04616 0000 0000 2067 

 

Con i più affettuosi saluti 

        Roberto Tristano 

             


