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Oggetto: ringraziamento per la partecipazione alla Santa Messa trasmessa su Rete 4

 
    Carissimi Confratelli, 
 
     la partecipazione in forma ufficiale della Delegazione alla Santa Messa trasmessa il 20 Marzo su 
Rete 4 è stata per noi tutti  motivo di soddisfazione ed onore: 
- soddisfazione per aver contribuito a solennizzare la liturgia nella Chiesa della SS. Trinità, centro 
della nostra vita spirituale, manifestando pure visivamente la viva devozione che ci lega alla 
Madonna Liberatrice; 
- onore per aver potuto far conoscere a livello nazionale l’Ordine e  la  Delegazione, grazie anche 
alla puntuale presentazione fatta dal Priore-Parroco P. Mario Mattei OSA all’inizio della 
celebrazione. Da varie parti d’Italia, infatti, sono pervenuti attestati di stima  con  richiesta di 
informazioni sulla Sacra Milizia. Puntuale è giunto allo scrivente Delegato il plauso di S.E. il Duca 
Don Diego de Vargas Machuca, sempre così attento alle attività della nostra Delegazione.  
     Desidero ringraziare tutti Voi che avete accolto in gran numero il mio appello, distinguendoVi 
per  l’impeccabile servizio all’Altare e la compostezza mantenuta nelle varie fasi del  rito. 
    Sono grato, in particolare, al Cappellano di Merito con Placca P. Renato Maria Saveri OSA per i 
suoi illuminati consigli e  ai Confratelli Roberto Bellucci, Francesco Aghevli e Sandro Calista che 
mi hanno coadiuvato più da vicino nella preparazione della cerimonia. 
     Comunico, infine, che sarà possibile ottenere, su richiesta, un dischetto con la registrazione 
dell’evento.   
     In attesa di incontraVi domenica prossima alla nostra celebrazione mensile, Vi saluto 
fraternamente. 
     Viterbo, addì  27 Marzo  2011                                                                                        
 
                                                                      Cav. Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                                 Avv. Roberto Saccarello 
                                                    
 
 
 
 “ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore”(Gal.6,14)                           

 
 

www.viterbo.costantiniano.org


	Prot. 40/2011

