
Incontri   2014 – 2015 
—- 

“Il sacerdote plasmato dallo Spirito Santo” 
27 ottobre 2014     Don Fulvio Bresciani 

——— 

 “Il sacerdote inviato per evangelizzare” 
26 gennaio 2015    Don Fulvio Bresciani 

——— 

1–3 marzo 2015   Ritiro Spirituale con 
 Padre Raniero Cantalamessa 



Fratello carissimo, ti invitiamo ad un cammino fraterno 
e comunionale che desideriamo percorrere insieme ad al-
cuni fratelli laici in vista di un approfondimento sui temi 
della nuova evangelizzazione, a cui tutti noi siamo chia-
mati nella Chiesa, sollecitati dall’esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium” di papa Francesco. 
Sia per noi occasione preziosa per fare esperienza viva 
dei doni dello Spirito Santo nei momenti programmati 
quest’anno e nel prossimo anno, che ci introdurranno al 
ritiro spirituale regionale lombardo, guidato da Padre 
Raniero Cantalamessa predicatore della Casa Pontižcia 
nei giorni 1-3 marzo 2015, consapevoli di vivere una par-
ticolare benedizione e immersione nella grazia dello Spi-
rito Santo. L’autorevolezza dei relatori delle giornate ci 
sollecita ad una partecipazione gioiosa agli eventi in pro-
gramma, proponendo anche ad altri confratelli di vivere 
una esperienza che certamente porterà al nostro cuore la 
gioia del Risorto. 
Seguiranno programmi dettagliati e schede per l’adesio-
ne al ritiro. 
Un abbraccio fraterno da parte del Coordinatore Regio-
nale Piero Sebastiano, dei membri del Comitato regio-
nale e dell’equipe Fraternità Sacerdotale lombarda.          

Ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi 



Fraternità Sacerdotale Lombarda 
     A seguito della mail in data 30 giugno 2014 vi invia-
mo la locandina con le date che riteniamo definitive degli 
incontri programmati per la fraternità sacerdotale lom-
barda, pensati per vivere, nella gioia dello Spirito Santo, 
l’esperienza viva della grazia del Rinnovamento. Vi pre-
ghiamo di divulgare l’invito facendolo apporre nelle Cu-
rie Diocesane e nelle Parrocchie, al fine di convocare nu-
merosi sacerdoti, anche coloro che non appartengono al 
nostro movimento. 
Vi ricordiamo di eleggere fratelli che nei gruppi sentano 
la chiamata ad accompagnare i fratelli sacerdoti agli in-
contri programmati nell’autunno ed inverno prossimi. Vi 
sollecitiamo, come fu per i diaconi nella prima comunità 
apostolica, a scegliere tra voi fratelli saggi e pieni di Spi-
rito che prendano a cuore questa speciale missione: con-
tattare i fratelli sacerdoti solo simpatizzanti e proporre lo-
ro di fare insieme esperienza del nostro Movimento, ac-
compagnandoli prima alle giornate di Ritiro e poi al pro-
prio gruppo. Solo così , siamo convinti, sarà possibile 
vincere remore e pregiudizi per arricchirsi reciprocamen-
te della Grazia del RnS. Il Signore vi benedica e vi doni 
la sua gioia.     
L’equipe Fraternità Sacerdotale Lombarda, il Coordina-
tore Regionale insieme al Comitato Regionale Lombardo 

Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
Ai Coordinatori di gruppo e loro Pastorali 



PADRE RANIERO CANTALAMESSA  O.F.M. CAP.    

Predicatore della Casa  Pontificia 

Nato a Colli del Tronto (AP), è ordinato sacerdote nel 1958. 
Frate minore cappuccino, già professore ordinario di Storia 
delle origini cristiane, direttore del Dipartimento di Scienze 
religiose dell’Università del Sacro Cuore di Milano e membro 
della Commissione Teologica Internazionale. Nel 1979 ha 
lasciato l’insegnamento accademico per dedicarsi interamen-

te alla predicazione con spiccata sensibilità ecumenica. Dal 1980 è Predi-
catore della Casa Pontificia. Per diversi anni ha presentato su RAI 1 il com-
mento al Vangelo della domenica all’interno della rubrica religiosa “A Sua 
Immagine”. I suoi libri, tra cui alcuni pubblicati dal RnS, sono stati tradotti in 
diverse lingue. È ambasciatore della grazia del Rinnovamento in tutte le 
nazioni in cui si è diffuso. 

DON FULVIO BRESCIANI  

Membro aggiunto del Consiglio Nazionale RnS 

Nato a Brescia, ordinato presbitero nel 1985, segretario di 
Mons. Ersilio Tonini fino al 1986. Sacerdote della Parrocchia 
Santissimo Redentore in Ravenna e vicario Foraneo della 
città, responsabile dell’aggiornamento del Clero. È nel RnS 
dal 1974. È Consigliere spirituale regionale dell’Emilia Roma-
gna dal 2000. Nel 2011 è stato eletto membro aggiunto del 

Consiglio Nazionale - Ambito Giovani. 

FRATERNITA’   SACERDOTALE 
Incontri del 2014 – 2015 



Per Informazioni Segreteria Regionale  R.n.S. 

c/o Fiorenza Pezzotti Negretti    Via Campiani, 28    25127 Brescia  

Tel. 030393281    Cell. 3393934891  

E-mail: segreteria@rns-lombardia.it   www.rns-lombardia.it 

Villa Sacro Cuore di Triuggio  

Casa di spiritualità della diocesi di Milano. 

Via Sacro Cuore, 7,  

Triuggio  (Monza e della Brianza) 

Ritiro spirituale 1-3 marzo 2015  

Informazioni generali 

Padri Comboniani  
Largo Missionari Comboniani , 3  Milano 

dalle ore 9.30 alle 15.30 

 

27 ottobre 2014   e   26 gennaio 2015 

TI CHIEDIAMO INTANTO DI CONTATTARE LA SEGRETERIA PER CON-
FERMARE LA TUA PRESENZA IN MERITO ALLE DATE QUI INDICATE, 
SEGUIRA’ SCHEDA INFORMATIVA IN DETTAGLIO E MODALITA’ PER 
L’ISCRIZIONE ALLE SINGOLE GIORNATE E PER IL RITIRO. 



DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI PARTECIPANTI ALLA 37.ma CONVOCAZIONE NAZIONALE  

DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

Stadio Olimpico 

Domenica, 1° giugno 2014 

Parole del Papa ai sacerdoti: 

 

A voi sacerdoti, mi viene di dire una sola parola: vicinanza.  

Vicinanza a Gesù Cristo, nella preghiera e nell’adorazione.  

Vicini al Signore, e vicinanza alla gente, al popolo di Dio che è 
stato affidato a voi.  

Amate la vostra gente, siate vicini alla gente.  

Questo è quello che chiedo a voi, questa doppia vicinanza: 
 vicinanza a Gesù e vicinanza alla gente. 
  

 

( Il testo integrale è disponibile sul sito  www.rns-lombardia.it ) 



Se sei interessato a partecipare anche al ritiro nazionale potrai prendere contatto con la segreteria 
regionale  segreteria@rns-lombardia.it  per avere informazioni dettagliate al riguardo. 



3 

a 6 

Convocazione 

dei Gruppi e delle Comunità RNS  

Palazzetto “PalaGeorge”     Via Falcone, 24   

Montichiari (BS)           12 ottobre 2014  

Regionale Lombardia 

In occasione della Beatificazione di Papa Paolo VI        

Il Rinnovamento “una chance per la Chiesa e 
per il mondo”  Papa Paolo VI  discorso del 1975 

 P.za San Pietro   (Roma) 


