Due nuovi sacerdoti per la Chiesa
pistoiese
Domenica 30 giugno il vescovo Tardelli celebrerà
l’ordinazione sacerdotale di due nuovi presbiteri
della Chiesa di Pistoia. Per l’occasione saranno
ricordati anche gli anniversari sacerdotali e
diaconali. Nella nota che segue le parole di
Mons. vescovo.
«Davvero con grande gioia annuncio alla Diocesi che domenica prossima, il 30
giugno, alle ore 18, nella nostra Cattedrale di San Zeno, avrò la grazia di
ordinare due nuovi presbiteri: don Alessio Bartolini e don Eusebio Farcas.
Il Signore è veramente buono con noi donandoci questi suoi servitori che saranno
ministri del Vangelo, per l’edificazione della comunità cristiana e l’annuncio di
Gesù Salvatore al mondo intero. La comunità cristiana, il popolo santo di Dio, vive
perché convocato e radunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
In forza del Battesimo e della Confermazioni, tutti si è partecipi dell’unico corpo
di Cristo, pur nella pluralità di ministeri e carismi. Tra questi ha un posto
particolare il ministero ordinato. I ministri sacri non sono la comunità ma sono
indispensabili per la vita della comunità. Invito pertanto tutte le parrocchie, le
associazioni e movimenti, le comunità religiosi e i singoli fedeli che compongono
la comunità diocesana a unirsi insieme nella lode al Signore, pregando per la
nostra Chiesa, specialmente per questi due nuovi presbiteri e perché molti nostri
giovani ascoltino la chiamata del Signore e si rendano disponibili a lavorare per il
Suo Regno.
Chi può, partecipi anche alla Sacra Ordinazione in Cattedrale, consapevole di
vivere in quella celebrazione liturgica, uno dei momenti più alti e significativi
della Chiesa particolare.

Chiedo infine a tutti i presbiteri della nostra diocesi, non solo di prender parte
alla celebrazione ma anche di accogliere i due nuovi fratelli all’interno del
presbiterio a braccia aperte, con piena disponibilità di cuore e sincera amicizia.
In ogni S. Messa di sabato 29 giugno, come della domenica 30 giugno si aggiunga
alla preghiera dei fedeli la seguente intenzione:
“Ti preghiamo o Dio per la nostra chiesa diocesana, perché sia sempre più
fervorosa nell’ascolto della Tua parola, nella condivisione fraterna, nell’annuncio
del Vangelo e nell’attenzione ai poveri; in particolare ti preghiamo per don Alessio
e don Eusebio, perché sappiano trasmettere a tutti coloro che incontreranno nella
loro vita, la gioia contagiosa del Vangelo e la forza luminosa della speranza;
manda Signore, ti preghiamo, ancora altri operi per la tua messe e conferma nella
tua grazia, fortificandoli nella fedeltà, tutti i presbiteri della nostra chiesa.
Noi ti preghiamo”.
Dato a Pistoia, il 22 giugno 2019.
+ Fausto Tardelli, vescovo».
Tra gli anniversari ricordiamo il 70° di sacerdozio di don Napoleone
Toccafondi, parroco di Spignana, il 50° di don Paolo Palazzi, don Domenico
Fini e don Gino Frosini.
Venticinque anni di ordinazione per Mons. Patrizio Fabbri, vicario generale
della diocesi, don Cristiano d’Angelo, don Tommaso Chalupczak, don
Valerio Mazzola, don Paul Devreux, don Elia Madu.
Numerosi anche gli anniversari di ordinazione diaconale: ricorre infatti il 25°
di Raffaello Pratesi, Sauro Gori, Pier Giovanni Franchi, Giovanni de Curtis,
Lido Palandri, Paolo Gelli.

