
Carissimo Don Alessio,
a nome di tutti i catechisti ti rivolgiamo gli auguri più belli, calorosi e affettuosi.
Eravamo abituati a vederti  prima come accolito, poi come diacono sull'altare con don Nicola, don 
Paolo, Paolo, sempre pronto ad aiutare; condividevi con noi il cammino catechistico sia delle 
comunioni che delle cresime.
È bello rivederti  di nuovo sull'altare, ma come “UNTO DEL SIGNORE”.
Ora le tue mani possono benedire, consacrare, assolvere, portare conforto, unire in matrimonio...
Quel pomeriggio del 5 Gennaio, tutti noi eravamo collegati per seguire la tua ordinazione che 
abbiamo tanto atteso e per cui abbiamo pregato. Ci siamo commossi ed emozionati durante la 
diretta per i tanti momenti forti del rito che ha portato a compimento il tuo percorso vocazionale.
Siamo grati al Signore che ti ha chiamato, a te che hai risposto con grande disponibilità sin da 
piccolo, ai tuoi genitori che hanno accolto e supportato la tua chiamata, ai sacerdoti che ti hanno 
educato alla fede alla vita sacerdotale ed infine siamo grati all’arcivescovo Michele Seccia, che 
ricordiamo con molto affetto e che abbiamo  riascoltato con gioia; le sue omelie rimarranno sempre 
nei nostri cuori, è sempre stato vicino alla nostra comunità e ora ti ha ordinato sacerdote.
Insieme a tutta la comunità ti abbiamo donato la casula dell'ordinazione. Ogni volta che la 
indosserai, potrai sentire l'abbraccio di tutti noi montoriesi.
Ti accompagni nel tuo cammino la certezza di essere un prescelto da Dio, che Maria sostenga la tua 
missione ovunque tu vada. Che tu possa avere come modello il Santo Curato D'Ars (patrono dei 
Sacerdoti) che  scriveva:
“Tutti i santi hanno avuto una grande devozione per la Santa Vergine, nessuna grazia viene dal cielo 
senza passare prima per le sue mani”. 
Sappi, carissimo don Alessio, che sarà sempre bello averti in mezzo a noi per condividere la gioia  
del tuo sacerdozio. Sei stato di esempio per la nostra parrocchia, portaci nel cuore!
Ti auguriamo un buon cammino: siamo sicuri che quanto opererai, porterà buon frutto.

Ti vogliamo bene
                                                                           

I catechisti

                   


