
N. 0145

Venerdì 10.03.2017

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

♦   Predica di Quaresima
♦   Parole del Santo Padre Francesco al Predicatore degli Esercizi Spirituali (Ariccia, 10
marzo 2017)
♦   Rinunce e nomine
♦   Avviso dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche

♦   Predica di Quaresima

Alle ore 9 di questa mattina, nella Cappella Redemptoris Mater, il Predicatore della Casa Pontificia, Rev.do P.
Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., ha tenuto la prima Predica di Quaresima. Tema delle meditazioni
quaresimali è il seguente: “Nessuno può dire: ‘Gesù è il Signore!’ se non nello Spirito Santo” (1 Cor 12,3).

Le successive prediche di Quaresima avranno luogo venerdì 17, 24 e 31 marzo e venerdì 7 aprile.

[00341-IT.01]

♦   Parole del Santo Padre Francesco al Predicatore degli Esercizi Spirituali (Ariccia, 10
marzo 2017)

Riportiamo di seguito le parole di ringraziamento che il Santo Padre Francesco ha rivolto questa mattina al
Predicatore degli Esercizi Spirituali, Padre Giulio Michelini, O.F.M., a conclusione degli Esercizi Spirituali ad



Ariccia:

Parole del Santo Padre

Voglio ringraziarti per il bene che hai voluto farci e per il bene che ci hai fatto.

Prima di tutto, per il tuo mostrarti come sei, naturale, senza “faccia da immaginetta”. Naturale. Senza artifici. Con
tutto il bagaglio della tua vita: gli studi, le pubblicazioni, gli amici, i genitori, i giovani frati che tu devi custodire…
Tutto, tutto. Grazie per essere “normale”.

Poi, secondo, voglio ringraziarti per il lavoro che hai fatto, per come ti sei preparato. Questo significa
responsabilità, prendere le cose sul serio. E grazie per tutto questo che ci hai dato. E’ vero: c’è una montagna di
cose per meditare, ma sant’Ignazio dice che quando uno trova negli Esercizi una cosa che dà consolazione o
desolazione, deve fermarsi lì e non andare avanti. Sicuramente ognuno di noi ne ha trovate una o due, tra tutto
questo. E il resto non è spreco, rimane, servirà per un’altra volta. E forse le cose più importanti, più forti, a
qualcuno non dicono niente, e forse una parolina, una [piccola] cosa dice di più… Come quell’aneddoto del
grande predicatore spagnolo, che, dopo una grande predica ben preparata, gli si è avvicinato un uomo – grande
peccatore pubblico – in lacrime, chiedendo la confessione; si è confessato, una cateratta di peccati e lacrime,
peccati e lacrime. Il confessore, stupito – perché conosceva la vita di quest’uomo – ha domandato: “Ma, mi dica,
in quale momento Lei ha sentito che Dio Le toccava il cuore? Con quale parola?...” – “Quando Lei ha detto:
Passiamo a un altro argomento”. [ride, ridono] Alle volte, le parole più semplici sono quelle che ci aiutano, o
quelle più complicate: a ognuno, il Signore dà la parola [giusta].

Ti ringrazio di questo e ti auguro di continuare a lavorare per la Chiesa, nella Chiesa, nell’esegesi, in tante cose
che la Chiesa ti affida. Ma soprattutto, ti auguro di essere un buon frate.

[00342-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Rinunce e nomine

Nomina del Vescovo di Peterborough (Canada)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo della diocesi di Peterborough (Canada) S.E. Mons. Daniel
Joseph Miehm, finora Vescovo titolare di Gor ed Ausiliare di Hamilton, Ontario.

S.E. Mons. Daniel Joseph Miehm

S.E. Mons. Daniel Joseph Miehm è nato a Kitchener il 27 agosto 1960. Dopo gli studi primari alla scuola St. Leo
di Kitchener, ha compiuto quelli secondari alla St. Jerome’s High School. Poi si è iscritto ai corsi di filosofia della
St. Jerome’s University di Waterloo, Ontario, ed in seguito ha frequentato i corsi di teologia del Seminario St.
Augustine di Toronto. Dal 1994 al 1996 è stato studente a Roma ed ha ottenuto la Licenza in Diritto Canonico
alla Pontificia Università di San Tommaso.

E’ stato ordinato sacerdote il 6 maggio 1989 per la diocesi di Hamilton.

Dopo la sua ordinazione è stato nominato Vicario parrocchiale della parrocchia St. Francis Xavier di Stoney
Creek (1989-1992) e successivamente della Cattedrale Christ the King di Hamilton (1992-1994). Tornato a
Hamilton dopo gli studi a Roma, ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario della Cattedrale Christ the King;
Difensore del Vincolo nel Tribunale ecclesiastico di Hamilton; Parroco di Our Lady of Lourdes di Hamilton (1998-
2004), ed in seguito di St. Ann di Ancaster (2004-2012). Nel 2012, ha assunto gli uffici di Parroco della nuova
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parrocchia di St. Benedict di Milton e di Assistente spirituale della St. Thomas More Lawyers’ Guild.

In data 20 febbraio 2013 il Santo Padre lo ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Hamilton,
assegnandogli la sede titolare di Gor.

Nell’Assemblea della Conferenza Episcopale dell’Ontario, S.E. Mons. Miehm lavora nella Commissione per
l’Educazione. Inoltre, è il Vescovo liaison al “Canadian Catholic Campus Ministries”.

[00339-IT.01]

♦   Avviso dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche

Celebrazione della Penitenza presieduta dal Santo Padre Francesco

Venerdì 17 marzo 2017, alle ore 17, nella Basilica Vaticana, il Santo Padre Francesco presiederà il Rito per la
Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale.

[00340-IT.01]

[B0145-XX.01]
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