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      Diocesi di Patti PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA 

  

Maria, Maestra di fede,  
che con la tua obbedienza  

alla Parola di Dio hai collaborato in modo esimio  
all'opera della Redenzione,  

rendi fruttuoso il ministero dei diaconi,  
insegnando loro ad ascoltare  

e ad annunciare con fede la Parola. 
 

Maria, Maestra di carità,  
che con la tua piena disponibilità  

alla chiamata di Dio,  
hai cooperato alla nascita dei fedeli nella Chiesa,  

rendi fecondi il ministero e la vita dei diaconi,  
insegnando loro a donarsi  

nel servizio del Popolo di Dio. 
 

Maria, Maestra di preghiera,  
che con la tua materna intercessione  

hai sorretto e aiutato la Chiesa nascente,  
rendi i diaconi sempre attenti alle necessità dei fedeli, 

insegnando loro a scoprire il valore della preghiera. 
 

Maria, Maestra di umiltà,  
che per la tua profonda consapevolezza  

di essere la Serva del Signore  
sei stata colmata dallo Spirito Santo,  

rendi i diaconi  
docili strumenti della redenzione di Cristo,  

insegnando loro la grandezza di farsi piccoli. 
 

Maria, Maestra del servizio nascosto,  
che con la tua vita normale e ordinaria,  
piena di amore hai saputo assecondare  

in maniera esemplare il piano salvifico di Dio,  
rendi i diaconi servi buoni e fedeli,  

insegnando loro la gioia di servire nella Chiesa  
con ardente amore.  Amen. 



   

   

programma 
 

25 Giugno 2018 

 
ore 9.30 Preghiera d’inizio 

 Introduzione 

 MONS. GUGLIELMO GIOMBANCO 

 Vescovo di Patti 

 

ore 10.00  La diaconia ordinata  

 nella tradizione biblico-patristica 
 CALOGERO CERAMI  

 Direttore del Centro  

 “Madre del Buon Pastore” 

 

ore 11.00  Pausa 

 

ore 11.30  Una lettura teologica  

 della diaconia ordinata:  

 Parola, Liturgia, Carità 

 ANDREA SOLLENA 

 Diacono  

 dell’Arcidiocesi di Monreale 

 

ore 13.00 Pranzo 

 

 

26 Giugno 2018 

 
ore 9.30  Preghiera d’inizio 

 

ore 10.00  Riscoprire le origini  

 del Diaconato  

 per un serio discernimento  

 GIUSEPPE BELLIA  

 Direttore della Rivista  

 “Il Diaconato in Italia” 

 

ore 11.00  Pausa 

ore 11.30 Condivisione 

ore 13.00 Pranzo 

 

 

27 Giugno 2018 

 
ore 9.30  Preghiera d’inizio 

 

ore 10.00  Introduzione Laboratori su:  

 Diaconia della Parola,  

 della Liturgia, della Carità 

 

ore 11.45  Pausa 

 

ore 12.00  Propositiones  

 scaturite dai laboratori 

 

 Elezione membri  

 Consiglio amministrazione IDSC 

 

ore 13.00 Pranzo 

Carissimi Confratelli, 

Nei giorni 25 - 27 giugno p.v. avrà luo-

go presso il Santuario del Tindari l’an-

nuale Percorso di Formazione Permane-

te per i Presbiteri nel quale rifletteremo 

sul tema: «Il Diaconato. Espressione del 

Servizio della Chiesa». 

«I diaconi sono costituiti nella Chiesa come segno vivo di 
Gesù, Signore e servo di tutti. Sono consacrati e mandati 

al servizio della comunione ecclesiale, sotto la guida del 
vescovo con il suo presbiterio»        
(CEI, I diaconi permanenti in Italia. Orientamenti e norme, 1/6/1993, 7).  

Il segno della presenza della diakonia acquista un signifi-

cato profondo nella Chiesa particolare perché mantiene 

viva la memoria di Cristo Servo e induce a svolgere ogni 

ministero come servizio di amore a Dio, alla Chiesa e ai 

fratelli.  

Il sevizio, nelle sue varie espressioni, è la missione della 

Chiesa che si concretizza nell’annuncio del Vangelo, nella 

liturgia e nella carità e la presenza dei diaconi, al suo in-

terno, ha lo scopo anticipare nella collaborazione con i 

presbiteri la venuta del Regno di Dio che si è manifestato 

in Cristo Gesù venuto per servire.  

L’incontro che vivremo costituirà l’inizio di un percorso 

di riflessione per avviare un confronto sulla presenza del 

diaconato permanente nella nostra Chiesa.  

Auguro a tutti voi di vivere con gioia i tre giorni di frater-

nità e di formazione per scoprire sempre più la bellezza 

della vocazione sacerdotale concretamente realizzata nella 

personale conformazione a Cristo e nella servizio alla 

Chiesa.  

In attesa di incontrVi numerosi, Vi saluto fraterno affetto. 

Patti, 16 giugno 2018. 

+ Guglielmo Giombanco 

     Vescovo 

 

Messaggio del Vescovo 


