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AI CAPPELLANI, AI CAVALIERI, AI POSTULANTI 

-SEDE- 

 

OGGETTO: “24 ore per il Signore” 

 

Papa Francesco, nel Messaggio per la Quaresima di quest’anno, auspica che venerdì 13 e 
sabato 14 marzo p.v. si celebri in tutta la Chiesa l’iniziativa “24 ore per il Signore”. 

Scrive il Santo Padre: “Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo 
saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e sentiamo nel 
medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per non lasciarci 
assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza? In primo luogo, possiamo pregare nella 
comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! 
L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello 
diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità della preghiera” 

In risposta all’invito di Sua Santità, sollecito tutti i Confratelli ad organizzare in quei giorni 
particolari momenti di preghiera e di adorazione. 

Nella Città di Viterbo, uno luoghi dove in quei giorni sarà esposto il Santissimo Sacramento 
dalle ore 7,30 fino alle ore 22 di venerdì 13 Marzo è la Chiesa della SS.Trinità, centro della 
nostra vita spirituale.  

La Delegazione parteciperà in forma comunitaria alla Santa Messa delle ore 18,30 e 
all'adorazione eucaristica fino alle ore 20,00. 

Confidando nella Vostra partecipazione, invio confraterni saluti. 

 
Viterbo, addì    10 Marzo 2015 

 

 Cav. Gr. Cr. Jure Sanguinis P.O. 
Roberto Saccarello 

 

 

“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14) 


