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 Palermo, 04 novembre 2021 
 
                                                          A S.E.R. Corrado Mons. Lorefice 
                                                              Arcivescovo Metropolita di Palermo 
 

                                                          Al Rettore del Seminario Arcivescovile 
                                                              San Mamiliano 
                                                              Rev.mo Silvio Mons. Sgrò       
                                                                      

                                                          Ai Soci tutti  
                                                                          LORO SEDI 
  
 

Eccellenza Reverendissima Corrado Mons. Lorefice, Rev.mo Mons. 
Silvio Sgrò, carissime amiche e carissimi amici Serrani, Vi comunico che da 
mercoledì 6 ottobre, alle ore 21:00, il Seminario ha riaperto le porte alla 
Adorazione Eucaristica settimanale presso la Cappella del Seminario e si 
raccomanda la partecipazione non solo ai Signori Soci, ma a tutti coloro che 
ognuno di noi riuscirà a coinvolgere. 

      

Vi informo che domenica 31 ottobre, il nostro Seminarista Matteo 
Peralta, è stato Ordinato Diacono, presso la Cattedrale di San Lorenzo a 
Trapani, mediante l’imposizione delle mani e la preghiera di Ordinazione di 
Sua E. R. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo della Diocesi di Trapani. 

 

Porto inoltre alla Vostra conoscenza che il Seminario Arcivescovile 
“San Mamiliano” di Palermo ha festeggiato il 430° anniversario della solenne 
apertura con la Celebrazione Eucaristica -alle ore 12:00 solo in streaming-  
presieduta da S.E.R. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di 
Palermo.  

 

Chiedo scusa ai Signori Soci della mancata informazione, ma 
dell’anniversario sono venuto a conoscenza in seguito alla partecipazione alla 
Adorazione Eucaristica di mercoledì 27 ottobre, al termine della quale il 
Rettore Mons. Silvio Sgrò, ha comunicato l’anniversario ai presenti. 
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Venerdì 19 novembre alle ore 18:30 riprenderemo i nostri incontri e 
sarà il Prof. Giuseppe Savagnone ad inaugurarli relazionando sul Disegno di 
Legge presentato dal Deputato del Parlamento Italiano Alessandro Zan: “DdL 
ZAN: un bilancio critico. 

 

Purtroppo per il perdurare del “pericolo sanitario legato alla 
pandemia COVID” non vi sarà, sentito il Rettore, la consueta conviviale 
con i Seminaristi e l’Equipe formativa del Seminario. 

 

A breve tempo vi informerò sulla giornata della Fondazione Italiana di 
Religione e Culto “Beato Junipero Serra” che in calendario era stata 
programmata per mercoledì 24 novembre, ma che è stata rinviata al 
successivo mercoledì primo dicembre. 

 

Ricordo che sono in riscossione le quote associative e che solamente 
con il loro regolare versamento sarà possibile realizzare le finalità del Club, 
che si propone la diffusione della cultura cristiana e si impegna a promuovere 
nella società civile una cultura favorevole alle vocazioni fondamentali della 
vita, in particolare quelle al sacerdozio e alla vita consacrata.  

 

Evidenzio che la quota di € 350,00 (trecentocinquanta/00) potrà essere 
versata con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Serra Club di 
Palermo presso l’Agenzia 15 di Palermo del CREVAL - Credito Siciliano il cui 
IBAN E’ 

 

IT 92 B 05216 04616 0000 0000 2067 
 

Chi preferisse pagare in contanti o con assegno, potrà contattare me 
(cellulare: 335 746 4520) oppure la tesoriera Mariella Baldanza (cellulare: 
392 975 7671) per concordare la modalità.  

 
 

Un fraterno abbraccio da 
 

 rosario scalici 
 

 


