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Ammissione agli Ordini Sacri 

 

Nella messa pomeridiana di questa domenica, uno dei seminaristi della nostra dioce-

si - Samuele Tassi (di Poggio Mirteto) - verrà “ammesso tra i candidati all’Ordine 

Sacro”. 

Di cosa si tratta? 

È un atto pubblico, con il quale la persona interessata manifesta la sua volontà di 

prepararsi al sacerdozio, dopo aver fatto un primo discernimento (che normalmente 

coincide con i primi due anni di seminario), e la Chiesa Diocesana (nella persona del 

Vescovo) accoglie questo desiderio e “ammette” ufficialmente il ragazzo tra i candi-

dati al sacerdozio. 

Probabilmente qualcuno di noi ricorda la cosiddetta Tonsura: quel rito con il quale 

una volta il laico diventava chierico. Oggi l’ingresso nello stato clericale avviene 

con il diaconato; dunque è stato introdotto un nuovo rito «con il quale, colui che 

aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di 

offrirsi a Dio e alla Chiesa per esercitare l’Ordine Sacro; la Chiesa, da parte sua, 

ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l’Ordine 

Sacro e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato e al 

presbiterato» (rituale, pag. 28). 

Il rito è abbastanza semplice e si svolge dopo l’omelia. Il candidato viene chiamato 

per nome e risponde il suo «eccomi». Il Vescovo gli domanda se vuole continuare la 

sua formazione per ricevere a suo tempo il sacramento dell’Ordine e il candidato ri-

sponde il suo «si lo voglio». Il Vescovo gli domanda se vuole impegnarsi in questo 

cammino e il candidato risponde ancora il suo «si lo voglio». Una benedizione al ter-

mine delle preghiere dei fedeli conclude il rito. 

Per noi tutti questo diventa un impegno a continuare la nostra preghiera per le voca-

zioni al sacerdozio; e ad accompagnare nella preghiera Samuele Tassi, Samuele 

Mazzoli (altro seminarista di Poggio Mirteto, che segue a distanza di un anno, dun-

que l’anno prossimo toccherà anche a lui), e gli altri seminaristi della nostra Diocesi. 

Se è vero - come si usa dire - che una città ha i preti che si merita…, direi che tra 

non molto potremo vantarci... 

 



Sante messe della settimana 

Domenica 11 settembre 

ore 8.00: Sergio, Lucia, Valentino, Roberto 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia): Sandro e Amedea 

ore 19.00: Ammissione agli ordini sacri di Samuele 
Tassi 

Lunedì 12 settembre (santo Nome di Maria) 

ore 7.30:  

ore 19.00: Gianluca, Maria, Umberto 

Martedì 13 settembre (san Giovanni Crisosto-
mo) 

ore 7.30:  

ore 19.00:  

Mercoledì 14 settembre (Esaltazione della santa 
Croce) 

ore 7.30: Maria, Luigi, Angelo, Marcello 

ore 19.00: Gianluca, Maria, Pietro, Claudio 

Giovedì 15 settembre (Beata Vergine Maria Ad-
dolorata)  

ore 7.30: 

ore 19.00: Antonio, Nazareno, Ausilia, Paola 

Venerdì 16 settembre (Santi Cornelio e Cipria-
no) 

ore 7.30:  

ore 19.00: Andreina, Giovanni, Maria 

Sabato 17 settembre 

ore 7.30 (s.Giovanni):  

ore 19.00: Franco 

Domenica 18 settembre 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00:  

Domenica 18 settembre 
ore 16.30 

Monterotondo 
Assemblea Diocesana 
Ecclesia super petram 

aedificata 
 

Con l’8 settembre (festa della Natività di Maria) inizia il cammino di ripresa delle 

attività parrocchiali; che vuol dire almeno due mesi di continue e interminabili riu-

nioni. Preghiamo perché nonostante le infinite difficoltà e le poche disponibilità di 

persone possiamo continuare a servire ed annunciare il vangelo: questo fa una Co-

munità Cristiana! Serve e annuncia il vangelo! nei modi e nelle forme possibili. 

Buon lavoro a tutti e a tutti un costante e infinito grazie! 


