
50° DI SACERDOZIO DI 

PPPP. . . . EEEERNESTO RNESTO RNESTO RNESTO BBBBUTANOUTANOUTANOUTANO    
ROGAZIONISTA 

 

1959  -  9 AGOSTO  -  2009  
 

NELL’ANNO SACERDOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

    

CelebrazioniCelebrazioniCelebrazioniCelebrazioni    

 

Messis quidem multaMessis quidem multaMessis quidem multaMessis quidem multa    
Operarii autem pauciOperarii autem pauciOperarii autem pauciOperarii autem pauci    

Rogate ergo Dominun messisRogate ergo Dominun messisRogate ergo Dominun messisRogate ergo Dominun messis    
Ut mittat operariosUt mittat operariosUt mittat operariosUt mittat operarios    

In messem suam In messem suam In messem suam In messem suam (Mt  9,37)(Mt  9,37)(Mt  9,37)(Mt  9,37)    

Ci sono preti che si sono comportatiCi sono preti che si sono comportatiCi sono preti che si sono comportatiCi sono preti che si sono comportati    
E si comportanoE si comportanoE si comportanoE si comportano    
Da altoparlanti di Gesù Cristo             Da altoparlanti di Gesù Cristo             Da altoparlanti di Gesù Cristo             Da altoparlanti di Gesù Cristo                 
Non solo con le parole, anche con i Non solo con le parole, anche con i Non solo con le parole, anche con i Non solo con le parole, anche con i 
fatti…..fatti…..fatti…..fatti…..   (Nuto Revelli) 

Quale riva non hai rag-Quale riva non hai rag-Quale riva non hai rag-Quale riva non hai rag-
giunto?giunto?giunto?giunto?    
Partendo dai Nebrodi di Partendo dai Nebrodi di Partendo dai Nebrodi di Partendo dai Nebrodi di 
S. TeodoroS. TeodoroS. TeodoroS. Teodoro    
Sei sceso a MessinaSei sceso a MessinaSei sceso a MessinaSei sceso a Messina    
Ed oltre lo StrettoEd oltre lo StrettoEd oltre lo StrettoEd oltre lo Stretto    
Sei andato per l’Italia tuttaSei andato per l’Italia tuttaSei andato per l’Italia tuttaSei andato per l’Italia tutta    
A cercare la Messe dei Bimbi, dei Giovani A cercare la Messe dei Bimbi, dei Giovani A cercare la Messe dei Bimbi, dei Giovani A cercare la Messe dei Bimbi, dei Giovani 
e di ogni anima… Sei adato in Spagna, in e di ogni anima… Sei adato in Spagna, in e di ogni anima… Sei adato in Spagna, in e di ogni anima… Sei adato in Spagna, in 
Cile, in Argentina, in Messico, in Brasile. Cile, in Argentina, in Messico, in Brasile. Cile, in Argentina, in Messico, in Brasile. Cile, in Argentina, in Messico, in Brasile. 
“Ti sei illuminato d’immenso”, allargando “Ti sei illuminato d’immenso”, allargando “Ti sei illuminato d’immenso”, allargando “Ti sei illuminato d’immenso”, allargando 
il tuo cuore …                                       *il tuo cuore …                                       *il tuo cuore …                                       *il tuo cuore …                                       *    

Profumo di pane 
A Campana di Argentina, in una drogheria: 
 
-Chi è quel Signore? 
-E’ un missionario Italiano … 
-Sacerdote Italiano, da oggi prenderai qui  
pane ed altro senza denaro. 

                                   * 
Rogazionisti  

Via S. Cecilia 121 - 98123 Messina 

26 Luglio  in Messina - Ore 11.00 
    Santuario     S. Antonio– Via S. Cecilia 121 

2 Agosto in S. Teodoro (Me) 

9 Agosto in Cordova - Argentina 

27 Settembre in Campana - Argentina 

 

Il prete non è prete per sé. 
 Lo è per voi.     (Curato D’Ars) 



Il Signore mi ha volutoIl Signore mi ha volutoIl Signore mi ha volutoIl Signore mi ha voluto    
nel campo della Messenel campo della Messenel campo della Messenel campo della Messe    
RogazionistaRogazionistaRogazionistaRogazionista    
coltivato dacoltivato dacoltivato dacoltivato da    
P. Annibale M. Di FranciaP. Annibale M. Di FranciaP. Annibale M. Di FranciaP. Annibale M. Di Francia    

                                                                                                                                                            ****    

 
Cinquant’anni!Cinquant’anni!Cinquant’anni!Cinquant’anni!    
Quanta strada percorsa!Quanta strada percorsa!Quanta strada percorsa!Quanta strada percorsa!    
E’ stato facile o difficile E’ stato facile o difficile E’ stato facile o difficile E’ stato facile o difficile     
il cammino?il cammino?il cammino?il cammino?    
Dio lo sa (…lo sanno tutti!).  Dio lo sa (…lo sanno tutti!).  Dio lo sa (…lo sanno tutti!).  Dio lo sa (…lo sanno tutti!).      
L’importante è donarsi e L’importante è donarsi e L’importante è donarsi e L’importante è donarsi e 
seguire un sogno!  seguire un sogno!  seguire un sogno!  seguire un sogno!      
            ****    

Sognai, sognai, nell’estasi amorosaSognai, sognai, nell’estasi amorosaSognai, sognai, nell’estasi amorosaSognai, sognai, nell’estasi amorosa    
Campi fecondi e intrepidi Operai.Campi fecondi e intrepidi Operai.Campi fecondi e intrepidi Operai.Campi fecondi e intrepidi Operai.    

Recinti della stola radiosaRecinti della stola radiosaRecinti della stola radiosaRecinti della stola radiosa    
Baldi e ferventi di divino ZeloBaldi e ferventi di divino ZeloBaldi e ferventi di divino ZeloBaldi e ferventi di divino Zelo    

Raccoglier nei granaiRaccoglier nei granaiRaccoglier nei granaiRaccoglier nei granai    
Le spighe biondeggianti,Le spighe biondeggianti,Le spighe biondeggianti,Le spighe biondeggianti,    

Anime a mille, ed avviarne al CieloAnime a mille, ed avviarne al CieloAnime a mille, ed avviarne al CieloAnime a mille, ed avviarne al Cielo    
Gli incerti passi erranti....Gli incerti passi erranti....Gli incerti passi erranti....Gli incerti passi erranti....    

                                  (P. Annibale)                                  (P. Annibale)                                  (P. Annibale)                                  (P. Annibale)    

Nei viaggi della vitaNei viaggi della vitaNei viaggi della vitaNei viaggi della vita    
Non si danno strade in piano:Non si danno strade in piano:Non si danno strade in piano:Non si danno strade in piano:    
Sono tutte in discesa o in salita.Sono tutte in discesa o in salita.Sono tutte in discesa o in salita.Sono tutte in discesa o in salita.    
                                                                                                                                                        ( A. Graf)( A. Graf)( A. Graf)( A. Graf)    

        DONO E MISTERO: 
    

Il Sacerdozio è la Missione  in cui Il Sacerdozio è la Missione  in cui Il Sacerdozio è la Missione  in cui Il Sacerdozio è la Missione  in cui 
non  s’insegue un progetto ma si vie-non  s’insegue un progetto ma si vie-non  s’insegue un progetto ma si vie-non  s’insegue un progetto ma si vie-
ne incalzati da Cristone incalzati da Cristone incalzati da Cristone incalzati da Cristo    ****    

                                   VOCAZIONE                                   VOCAZIONE                                   VOCAZIONE                                   VOCAZIONE    
“ Quale riva non hai raggiunto? Quale avventura ti resta? “ Quale riva non hai raggiunto? Quale avventura ti resta? “ Quale riva non hai raggiunto? Quale avventura ti resta? “ Quale riva non hai raggiunto? Quale avventura ti resta? 
E quale amore? Pensavi di potermi sfuggire. Qual’è mai E quale amore? Pensavi di potermi sfuggire. Qual’è mai E quale amore? Pensavi di potermi sfuggire. Qual’è mai E quale amore? Pensavi di potermi sfuggire. Qual’è mai 
la parte del tuo essere, nella quale io non sono? E’ inuti-la parte del tuo essere, nella quale io non sono? E’ inuti-la parte del tuo essere, nella quale io non sono? E’ inuti-la parte del tuo essere, nella quale io non sono? E’ inuti-
le che ti agiti. Non potrai eternamente difenderti dalla le che ti agiti. Non potrai eternamente difenderti dalla le che ti agiti. Non potrai eternamente difenderti dalla le che ti agiti. Non potrai eternamente difenderti dalla 
mia pace. Per non preferirmi, non avresti dovuto cono-mia pace. Per non preferirmi, non avresti dovuto cono-mia pace. Per non preferirmi, non avresti dovuto cono-mia pace. Per non preferirmi, non avresti dovuto cono-
scermi”.scermi”.scermi”.scermi”.                                                                                                                                                            (Paul Clodel in Messe làbas)(Paul Clodel in Messe làbas)(Paul Clodel in Messe làbas)(Paul Clodel in Messe làbas)    

“ Dio ci ha chiamati “ Dio ci ha chiamati “ Dio ci ha chiamati “ Dio ci ha chiamati 
con una vocazione con una vocazione con una vocazione con una vocazione 
santa, non già in base santa, non già in base santa, non già in base santa, non già in base 
alle nostre opere,alle nostre opere,alle nostre opere,alle nostre opere,    
ma  secondo il suo ma  secondo il suo ma  secondo il suo ma  secondo il suo 
proposito e la sua proposito e la sua proposito e la sua proposito e la sua 
Grazia (2 Tm 1,9)Grazia (2 Tm 1,9)Grazia (2 Tm 1,9)Grazia (2 Tm 1,9)    

““““Quanto qui dico, appartiene alle mie radici profonde, alla mia esperienza più Quanto qui dico, appartiene alle mie radici profonde, alla mia esperienza più Quanto qui dico, appartiene alle mie radici profonde, alla mia esperienza più Quanto qui dico, appartiene alle mie radici profonde, alla mia esperienza più 

intima. Lo ricordo anzitutto per rendere grazie al Signore “ Misericordias Domini  intima. Lo ricordo anzitutto per rendere grazie al Signore “ Misericordias Domini  intima. Lo ricordo anzitutto per rendere grazie al Signore “ Misericordias Domini  intima. Lo ricordo anzitutto per rendere grazie al Signore “ Misericordias Domini  
in aeternum cantabo! ”. Lo offro ai Sacerdoti e al Popolo di Dio Come testimo-in aeternum cantabo! ”. Lo offro ai Sacerdoti e al Popolo di Dio Come testimo-in aeternum cantabo! ”. Lo offro ai Sacerdoti e al Popolo di Dio Come testimo-in aeternum cantabo! ”. Lo offro ai Sacerdoti e al Popolo di Dio Come testimo-
nianza di amore”.                                     nianza di amore”.                                     nianza di amore”.                                     nianza di amore”.                                     (Giovanni Paolo II, in Dono e Mistero, nel 50° di Sacerdozio)(Giovanni Paolo II, in Dono e Mistero, nel 50° di Sacerdozio)(Giovanni Paolo II, in Dono e Mistero, nel 50° di Sacerdozio)(Giovanni Paolo II, in Dono e Mistero, nel 50° di Sacerdozio)    

Tornano poi alla mia memoria gli innumere-Tornano poi alla mia memoria gli innumere-Tornano poi alla mia memoria gli innumere-Tornano poi alla mia memoria gli innumere-
voli Confratelli…  generosamente impegnati voli Confratelli…  generosamente impegnati voli Confratelli…  generosamente impegnati voli Confratelli…  generosamente impegnati 
nel quotidiano esercizio del loro ministero nel quotidiano esercizio del loro ministero nel quotidiano esercizio del loro ministero nel quotidiano esercizio del loro ministero 
sacerdotale.sacerdotale.sacerdotale.sacerdotale.    
                                
       ( Benedetto XVI, Lettera per l’anno sacerdotale)       ( Benedetto XVI, Lettera per l’anno sacerdotale)       ( Benedetto XVI, Lettera per l’anno sacerdotale)       ( Benedetto XVI, Lettera per l’anno sacerdotale)    

        
l Sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù l Sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù l Sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù l Sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù     
    

                                                                                                                                                                                                                                (Curato D’Ars(Curato D’Ars(Curato D’Ars(Curato D’Ars))))    


