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"HA SCELTO LA VITA DI UN
LAVORATORE DEL SUO TEMPO E

DELLA SUA TERRA"



La PBCM ha molti motivi per essere felice, tra cui alcune ordinazioni sacerdotali. Due dei suoi diaconi
potranno ora servire nella Missione come sacerdoti: Il diacono Cleber Teodósio, CM e il diacono
Miguel Araújo, CM.
Il primo, ha ricevuto il secondo grado dell'Ordine con la preghiera della Chiesa, la preghiera di
ordinazione e l'imposizione delle mani di Monsignor José Luiz Gomes de Vasconcelos, Vescovo della
Diocesi di Sobral, nella Chiesa Matriz Nossa Senhora da Conceição de Bela Cruz - Ceará, alle ore
18:00, il 26 novembre 2022.
P. Cleber, il cui motto è: "Sollevate gli umili" (Lc 1, 52), ha presieduto la prima Messa nella stessa
chiesa, alle 7 del mattino, nel giorno in cui la Famiglia Vincenziana e tutta la Chiesa celebrano
solennemente la Madonna della Medaglia Miracolosa (27 novembre). Continuerà a servire nella
parrocchia Padre Misericordioso di Belo Horizonte - Minas Gerais, dove ha svolto il suo diaconato.
Michel, a sua volta, è stato ordinato sacerdote con la preghiera consacratoria e l'imposizione delle
mani da parte di monsignor José Carlos Chacorowski, CM, vescovo della diocesi di Caraguatuba, nella
chiesa Matriz Sant'Ana, a Bambuí - Minas Gerais, città segnata dalla santa presenza dei lazzaristi, alle
19.00 del 3 dicembre 2022.
Il motto che il nostro confratello ha scelto per guidare il suo ministero è tratto da Filippesi 2:5:
"Abbiate la stessa mente di Cristo Gesù". Il nuovo sacerdote ha presieduto per la prima volta la Santa
Messa nel Santuario di São Sebastião, sempre a Bambuí, alle 9:30 del 4 dicembre 2022, con la gioia di
celebrare il 35° anniversario di matrimonio dei suoi genitori. Continuerà a prestare servizio nella
parrocchia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa a Riacho Fundo II - DF, dove ha servito come
diacono.
Ad entrambe le ordinazioni erano presenti il Visitatore provinciale, P. Eli Chaves, CM e diversi
sacerdoti, diaconi e studenti della Provincia, il clero e i seminaristi delle diocesi ospitanti, le Figlie della
Carità, la Gioventù Mariana Vincenziana, la Società di San Vincenzo de' Paoli e altri rami della Famiglia
Vincenziana, oltre ad alcuni membri di altre congregazioni religiose, pastorali e movimenti; parenti,
amici e altri figli della Chiesa delle rispettive località, che hanno fraternizzato con i nuovi sacerdoti,
celebrando i tridui vocazionali nei giorni precedenti le ordinazioni, incontrando nuove persone,
facendo nuove amicizie e scoprendo le bellezze naturali, la cultura e la gastronomia delle regioni in
cui si sono svolti i due eventi.
Queste celebrazioni sono segni dell'amore di Dio per la Chiesa e la nostra Congregazione e sono il
frutto di molte mani impegnate con amore e gratuità. Grazie a tutti. Gesù, Maria e San Vincenzo
ottengano da Dio preziose benedizioni per tutti. 

 

Ordinazioni sacerdotali nella Provincia brasiliana
della Congregazione della Missione 2022

 



L'8 dicembre 2022, gli studenti: Adriano Pires, CM e Fábio José, CM, hanno emesso i voti perpetui
nella Provincia brasiliana della Congregazione della Missione. Il rito ha avuto luogo durante i vespri
sacerdotali di P. Cleber Teodósio CM, che si sono svolti nella Parrocchia Padre Misericordioso, a Belo
Horizonte - MG (Brasile).

 

I voti nella Provincia brasiliana della Congregazione
della Missione

Chiusura del Seminario Interno 2022 - Brasile
La parrocchia del Padre Misericordioso, attraverso i rappresentanti delle Comunità e i padri Gentil, CM
e Cleber, CM, ha partecipato alla messa di chiusura del Seminario Interno 2022, che si è svolto presso
l'ISVP (Belo Horizonte - MG, Brasile), il 20/12/2022, alle ore 10.30.

In questa edizione hanno partecipato al seminario studenti provenienti dalle Province di Fortaleza,
Curitiba, APU (Argentina, Paraguay e Uruguay) e Cile.

Grazie a tutti voi per tutto!



                                                                                                                        Lisbona, 07 dicembre 2022
Circolare n. 3

Cara Famiglia Vincenziana Internazionale
Il nostro abbraccio affettuoso e fraterno!

Speriamo che questa lettera vi trovi bene e pieni di gioia, visto che le Giornate Mondiali della Gioventù
(GMG) e il nostro Incontro Internazionale della Gioventù Vincenziana (IVYM) si stanno avvicinando!

Volevamo ricordarvi che le iscrizioni sono aperte e che abbiamo alcuni aggiornamenti da comunicarvi,
non dimenticate che la prima fase di iscrizione termina il 20 dicembre! Non c'è tempo da perdere,
perché questo sconto del 10% sulla GMG sarà sicuramente ottimo per tutti i giovani. Tuttavia, vi
ricordiamo anche le date delle due fasi successive:

2ª fase: dal 21/12/2022 al 03/05/2023, con uno sconto del 5% sul pacchetto GMG.
Terza fase: dal 06/03/2023 al 15/06/2023, senza sconto.

Per raccogliere le registrazioni e i dati dei giovani occorre seguire due fasi, che vi illustreremo.

Fase 1: Dopo che un gruppo ha raccolto le candidature dei suoi giovani, il presidente del Consiglio
nazionale della filiale interessata, o il vicepresidente aggiunto, deve compilare il seguente modulo:
https://forms.gle/FRCy8BPhgAjyk2bL8. Questo modulo richiederà informazioni più semplificate solo sul
leader e sul gruppo stesso.

Fase 2: Dopo aver risposto al modulo, è necessario compilare un documento excel, che si trova alla fine
del modulo. Il documento excel deve essere compilato con i dati personali di ogni pellegrino del gruppo.

ATTENZIONE: nel documento excel, non dimenticate di inserire l'intestazione che identifica il gruppo.
3° passo: Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il seguente IBAN:
PT50 0035 0159 0009 0957 9308 3 (BIC: CGDIPTPL)
Se avete domande, non esitate a contattarci! È possibile farlo, per domande relative alla registrazione, al
seguente indirizzo: inscricao.eijv2023@gmail.com. Questo dovrebbe essere anche l'indirizzo che verrà
utilizzato per inviare la prova di pagamento.
Saremo lieti di ricevere i vostri contatti e le vostre iscrizioni.
Non vediamo l'ora di incontrarvi a Felgueiras!

Il Comitato organizzatore del Raduno Internazionale della Gioventù Vincenziana 2023

           @eijv2023
           
           EIJV 2023

Comitato organizzativo EIJV 
 Comunicazione internazionale



6ª Giornata mondiale dei poveri
 

L'evento della Giornata Mondiale dei Poveri si è tenuto il 13 novembre 2022, nei locali della Facoltà
Vincenziana (FAVI) in via Jaime Reis 531 - Curitiba / PR, questo giorno che Papa Francesco ha
istituito nella Chiesa per pregare e realizzare azioni concrete per questa popolazione che soffre
così tanto nelle strade delle grandi città.
L'evento è stato organizzato dalla Pastoral de las Personas en Situación de Calle e con il sostegno
di diverse altre istituzioni, tra cui: la Congregazione della Missione, che ha messo a disposizione lo
spazio della Facoltà Vincenziana per l'evento, le Suore Figlie della Carità, Toca de Assis, le Suore
Serve di Maria Madre della Chiesa, le Suore di Chamberi e i Rappresentanti della SSVP, altri
volontari di varie parrocchie di Curitiba che hanno aiutato nella realizzazione dell'evento. In totale,
una media di 70 volontari ha contribuito alla realizzazione dell'evento. 
Le attività svolte sono state: bagni nella casa di accoglienza San José (spazio delle Figlie della Carità)
e, nello spazio della Facoltà Vincenziana si sono svolte: colazione, attività come taglio di capelli,
artigianato, difensore d'ufficio, psicologi. Alle 11.15 è stata celebrata una messa con i senzatetto e i
volontari che hanno organizzato l'evento. Dopo la celebrazione, è stato servito un delizioso pranzo
e nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di premiazione. 
Al termine dell'evento sono stati distribuiti dei kit che comprendevano: un pacchetto di Bis (donato
dai volontari), un panino (preparato dal Seminario Vicenciano Nossa Senhora das Graças), una
fetta di torta (preparata dai volontari) e un kit igienico (donato dall'ufficio del difensore pubblico).
Sono stati realizzati 280 kit e ne sono stati consegnati in media 150. 
Con la grazia di Dio e l'intercessione della Madonna, abbiamo avuto una bella giornata di attività e
abbiamo regalato una giornata felice e gioiosa a queste persone. Che San Vincenzo de' Paoli ci
guidi in questo cammino di evangelizzazione verso queste persone che soffrono le conseguenze
della società, della disuguaglianza e della povertà che ci circonda.  

Padre Odair Miguel Gonsalves dos Santos, CM
Visitatore provinciale

Leonardo Ulbrich 
Seminarista di teologia 
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Movimenti
 



Contatti
 

Congregazione della Missione

Via dei Capasso 30 - CAP 00164 - Roma -Italia
Tel: +39 06 661 3061 -Email: nuntia@cmglobal.org
                                     

Curia Generale

@congregatiomissionis

@SuperiorGeneralCM

@CongregaciondelaMision

@CongregatioMissionis

Congregatio Missionis

nuntia@cmglobal.org

www.cmglobal.org

@CMissionis


