
IL GRADO SACERDOTALE 
 
“Poiché il nostro ineffabile Dio si è degnato elevarmi al 

sublimissimo grado sacerdotale, i cui Uffici sono celebrare 
il Divinissimo Sacrificio, amministrare i SS.mi Sacramenti, 

predicare la Divina Parola, e pregare con la recita del D. 
Ufficio, così oh Dio, intendo di celebrare”. 
 

(San Vincenzo Pallotti, Opere complete X, p. 148). 
 

 
 

IL SENSO AUTENTICO DEL PROPRIO SERVIZIO 
 

“Quando non si alimenta il ministero, il ministero del 
vescovo, il ministero del sacerdote con la preghiera, con 

l’ascolto della Parola di Dio, e con la celebrazione 
quotidiana dell’Eucaristia e anche con una frequentazione 
del Sacramento della Penitenza, si finisce inevitabilmente 

per perdere di vista il senso autentico del proprio servizio e 
la gioia che deriva da una profonda comunione con Gesù”. 
 

(Papa Francesco, Udienza generale del mercoledì - 26 
marzo 2014) 
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INVITO 
 
 Stiamo celebrando il bicentenario dell’ordinazione sacerdotale di 
san Vincenzo Pallotti, sacerdote della Chiesa locale di Roma. Il sacerdozio è 
una chiamata di Dio per agire nella persona di Gesù Cristo in favore della 
Chiesa e dell’umanità. Il sacerdote cerca la sua santificazione nella 
celebrazione dei sacramenti, nell’amministrazione della Chiesa e nelle 
opere di carità. In questo anno celebrativo del 2018 l’Istituto Pallotti di 
Roma invita tutti ad approfondire il dono della vocazione presbiterale alla 
luce del sacerdozio di san Vincenzo Pallotti. 

Il programma degli Incontri organizzati dall’Istituto Pallotti 
cercherà di sviluppare il tema della direzione spirituale, fatta da san 
Vincenzo Pallotti alle Suore come caratteristica fondamentale del 
ministero sacerdotale nel mondo contemporaneo. Infatti la vita consacrata 
necessita della collaborazione e della presenza del ministero presbiterale. 
Nel secondo incontro sarà approfondito il tema della formazione dei nuovi 
sacerdoti pallottini cercando di capire le aspettative e i desideri dei giovani 
quando arrivano nei nostri seminari pallottini ed allo stesso tempo la loro 
capacità di assimilare lo stile di vita della comunità pallottina. Il terzo 
incontro tratterà il rapporto tra il sacramento della riconciliazione nella 
vita di santità di san Vincenzo Pallotti. Sia come penitente, sia come 
confessore, san Vincenzo ha ricevuto un influsso decisivo dal sacramento 
della penitenza per la sua Fondazione. Alla fine, nel quarto incontro, 
cercheremo di entrare nella scuola di santità di san Vincenzo Pallotti che 
significa guardare la vita dei sacerdoti pallottini, in modo particolare di 
mons. H. Vieter, vescovo e grande missionario pallottino in diverse parti 
del mondo, specialmente in Camerun.  
 Ogni incontro avrà la seguente modalità: alle ore 17.00 inizierà 
l’adorazione del Santissimo Sacramento, alle ore 18.00 sarà presentata la 
riflessione sul tema indicato nel programma, alla fine della quale sarà 
riservato un po’ di tempo per approfondimenti e condivisione. 
 Gli Incontri sono aperti a tutti ed offrono l’occasione propizia per 
conoscere i vari aspetti del sacerdozio di san Vincenzo Pallotti. Ogni 
partecipante potrà riflettere sul proprio ministero e sulla propria missione 
pastorale.  
 Tutti sono benvenuti! 
 

D. Denilson Geraldo SAC 
Istituto S. Vincenzo Pallotti – Roma 

 

PROGRAMMA ANNUALE 2018 
 

IL SACERDOZIO DEL PALLOTTI 
A SERVIZIO DELLA CHIESA 

 
 
1º INCONTRO – Giovedì 1 marzo 2018 
 
17.00 – Adorazione del Santissimo 
18.00 – Conferenza sul tema: Il sacerdozio del Pallotti vissuto 
nella direzione spirituale alle Suore, Anna Małdrzykowska 
SAC, Consiglio generale Suore Missionarie dell’Apostolato 
Cattolico 
 
2º INCONTRO – Giovedì 17 maggio 2018 
 
17.00 – Adorazione del Santissimo 
18.00 – Conferenza sul tema: La formazione pallottina sulla 
scia del sacerdozio del Pallotti, Artur Stępień SAC, Direttore 
Istituto Pallotti in Polonia 
 
3º INCONTRO – Giovedì 4 ottobre 2018 
 
17.00 – Adorazione del Santissimo 
18.00 – Conferenza sul tema: Il ministero sacerdotale vissuto 
nel sacramento della riconciliazione, Card. Mauro Piacenza, 
Penitenziere maggiore del Tribunale della Penitenzieria Apostolica  
 
4° INCONTRO – Giovedì 13 dicembre 2018 

 
17.00 – Adorazione del Santissimo 
18.00 – Conferenza sul tema: Mons. H. Vieter alla scuola di 
santità nel sacerdozio del Pallotti, Norbert Hannappel SAC, 
Postulatore della Causa di beatificazione di H. Vieter 

 

*  *  * 
Gli incontri avranno luogo nella chiesa del SS. Salvatore in Onda 

(Via dei Pettinari), Piazza San Vincenzo Pallotti 204 – 00186 Roma 


