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 Palermo, 21  febbraio  2022  

 
                                                                                A S.E.R. Corrado Mons. Lorefice 
                                                               Arcivescovo Metropolita di Palermo 
                                                               Cappellano del Serra Club Palermo 
 

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

                                                                               A  Tutti i Soci  
 

                                                                                           LORO SEDI 
  
 

Eccellenza Reverendissima Corrado Mons. Lorefice, Rev.mo Mons. Silvio Sgrò, 
carissime Amiche e carissimi Amici Serrani, Vi ricordo che venerdì 4 marzo alle ore 
16:00, si svolgerà la Premiazione del Concorso Scolastico su: “Prendersi cura di se 
stessi e degli altri per un mondo migliore”. 

 

Come ricorderete, il programma prevedeva la celebrazione del Quarantesimo anno 
di fondazione del nostro Club, ma le circostanze “sanitarie” hanno suggerito di rinviare tale 
manifestazione. 

 

Sono stati però mantenuti gli altri eventi previsti, infatti, al termine della premiazione  
si terrà la relazione del Prof. Carmelo Raspa, della Facoltà Teologica di Sicilia, sul tema: 
“Le Beatitudini: tradizione ebraica e novità cristiana”. 

 

Sia la premiazione dei vincitori del Concorso Scolastico che la relazione del Prof. 
Raspa, si terranno nella chiesa del SS Salvatore sita in Corso Vittorio Emanuele, che 
potrà ospitare 180 persone e richiamo l’attenzione sulla necessità di indossare la 
mascherina. 

 

 Al termine, ci recheremo in Cattedrale dove alle ore 19:00 S.E.R. Mons. 
Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo e Cappellano del nostro Club 
presiederà la Celebrazione Eucaristica. 

 

Purtroppo NON è prudente, al momento, concludere l’incontro con la consueta 
conviviale. 

 

Colgo l’occasione per evidenziare che la nostra appartenenza al Serra ci impegna  
a pregare per le Vocazioni presbiterali, con particolare riferimento alla nostra Diocesi di  
Palermo. 
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"Pregate dunque il Signore della Messe, perché mandi operai nella sua Messe!" (Mt 
9,38). 
 

A tal proposito, accogliamo l’invito del nostro Rettore Mons. Silvio, a partecipare ed 
a diffondere l’iniziativa “Tesoro nascosto” promossa dal Seminario di Palermo a sostegno 
delle Vocazioni (v. depliant allegato).  
 

Si tratta di dedicare alle Vocazioni, un tempo di preghiera, personale o comunitaria, 
variabile da mezz’ora ad un’ora -al mese oppure alla settimana o al giorno- nel luogo per 
noi più comodo, anche in casa, ma sarebbe preferibile in chiesa, possibilmente davanti al 
SS. Sacramento, aggiungendo alla preghiera spontanea, quella che mensilmente verrà 
inviata.  
 

E’ possibile pregare per le Vocazioni anche partecipando alla Santa Messa o 
all’Adorazione Eucaristica o anche con la semplice recita del Santo Rosario, leggendo e 
meditando la Parola di Dio o con la preghiera della Liturgia delle Ore. 
 

Infine, ma non ultimo, ricordo che è in riscossione la quota associativa di € 350,00 
(trecentocinquanta/00) che 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 
 


