
 

“Mane nobiscum Domine!”  
Solenni Ore di Adorazione Eucaristica 

 

Udine, 04 Aprile 2016 
 

A tutti gli iscritti al Monastero Invisibile 

dell'Arcidiocesi di Udine 
 

Carissimo/a amico/a 

La Comunità del Seminario di Udine, desidera raggiungerti con questa lettera innanzitutto per 

ringraziarti della tua preghiera a favore delle vocazioni, che è per tutti noi (seminaristi e 

formatori) motivo di vicinanza e di sostegno concreto; desideriamo esprimerti tutta la nostra 

riconoscenza, presentando al Signore Gesù e alla Vergine Maria delle intenzioni e delle 

preghiere anche per te e i tuoi cari.  
 

Rientrati dalle feste pasquali, qui in seminario sono ripresi regolarmente gli studi e ci 

stiamo preparando a vivere l'appuntamento annuale delle Solenni Ore di Adorazione 

Eucaristica in programma per giovedì 21 e venerdì 22 Aprile p.v. 

La comunità del Seminario di Castellerio, vivrà questo tempo di grazia, adorando 

l'Eucaristia che verrà solennemente esposta presso la Chiesa del Sacro Cuore in Seminario (via 

Castellerio 81/2); le meditazioni, saranno tratte dall' Esortazione “Mane nobiscum Domine” di 

San Giovanni Paolo II.  

 

Pertanto, ti invitiamo   

ad unirti a noi e a vivere una sosta di preghiera straordinaria  

VENERDI 22 APRILE dalle 09.00 alle 12.00  
per chiedere il dono di nuove e sante vocazioni sacerdotali  

per la nostra Chiesa Udinese. 
 

Potrai aderire a questa preghiera liberamente, come desideri e come ti è più facile: 
 

1) Passando (nell'orario a te più conveniente) presso la Chiesa del Seminario a Castellerio, dove 

troverai esposta l'Eucaristia dalle ore 09.00 alle 12.00; lì potrai fermarti in preghiera per il 

tempo che vorrai.  

2) Oppure unendoti spiritualmente da qualsiasi posto ti trovi, offrendo al Signore la tua 

preghiera personale. In questo modo ci sentiremo fraternamente e spiritualmente uniti in Gesù 

nella preghiera di domanda e di intercessione per la nostra Chiesa diocesana. 
 

Cordialmente, ti saluto e ti ringrazio. 

Don Ilario Virgili 
 

 

www.seminarioudine.it 

monasteroinvisibile@diocesiudine.it 
 

Don Ilario Virgili 3385612167 
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