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ROME: l’istituzione al Lettorato e all’Accolitato 

 

Il giorno 13 giugno nella nostra comunità dello studentato internazionale a Roma, abbiamo avuto la gioia di celebrare 

l’istituzione al lettorato e all’accolitato dei nostri due confratelli Carlos Miguel José Viera e Miguel Quissua Quissola di 

Angola.  

Il rito dell’istituzione con la Santa Eucaristia ha preceduto il padre Generale Santino Brembilla, in concelebrazione con 

altri padri delle due comunità presso la casa generalizia e con l’ospite e grande amico dei monfortani, p. Eugenio Falsina. 

La celebrazione hanno arricchito con la sua presenza anche i famigliari e gli amici dei nostri due confratelli. 

P. Generale, nelle sue parole ha accentuato il bisogno di essere testimoni autentici e affidabili del Vangelo, che è 

possibile solo se partiamo da noi stessi, vivendo per primi ciò che annunciamo. Infine ha rivolto augurio ai nostri due 

confratelli perché possano essere fedeli servitori dell’altare e annunciatori della Parola di Dio.  

Era anche occasione di ringraziare al Signore per la presenza di Carlos e di Miguel in questa comunità, che verso la fine 

di giugno lasceranno dopo aver finito appena gli studi teologici. Dopo tre anni della presenza a Roma nello studentato, 

adesso si preparano per loro anno di pastorale. Dopo un po’ di tempo a casa con i loro famigliari, ad agosto Carlos 

partirà per Brasile e Miguel per Perù.  

Ci uniamo nella preghiera per loro cammino in questa nuova esperienza pastorale e in nuova tappa formativa, perché la 

grazia del Signore gli possa sempre accompagnare e la presenza materna di Maria gli possa essere sollievo e gioia nel 

vivere la loro vocazione cristiana e monfortana. 

Grazie e Auguri!  

F. Kristijan Zlender, SMM 



 

 

ROME: Institution of the Ministries of Lectorate and Acolytate 

On June 13, in our Montfortian International Scholasticate in Rome, with joy we 

celebrated the institution of the ministries of Lectorate and Acolytate to our two 

confreres from Angola, CARLOS Miguel José Viera and MIGUEL Quissua 

Quissola. 

The rite of institution was integrated in the Holy Mass that was presided by our 

General Superior, Rev. Fr. Santino Brembilla, SMM. The other fathers from the 

community of the General Administration were also there to concelebrate, together 

with a good friend of the Montfortians, Fr. Eugenio Falsina. There were also some 

guests, relatives and friends of Carlos and Miguel. Their presence has enriched the 

celebration. 

In his homily, Fr. General stressed the need of being authentic and credible witnesses 

of the Good News. This will be made possible if we start from ourselves, living what 

we are going to proclaim. At the end, he expressed his wish to Carlos and Miguel, 

that they may be faithful servants of the altar and heralds of the Word of God. 

It was also an occasion to thank God for their presence in this community. At the end 

of June, after completing their theological studies that lasted for three years, they will 

be leaving for a year of pastoral experience. They are going to spend some days of 

vacation with their families and then in August, Carlos will go to Brazil and Miguel 

to Perù. 

We unite ourselves in prayer for their journey in this new pastoral experience and in 

this new phase of formation. May the grace of the Lord always accompany them and 

the maternal presence of Mary give them comfort and joy in living their Christian and 

Montfortian vocation. 

Thanks and congratulations! 

Bro. Kristijan Zlender, SMM 

 

 

 


