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La consultazione e la Istituzione del Ministero del lettorato e dell'accolitato 
 
Dal 17 al 20 luglio si è svolta l'assemblea in Perù con la presenza del p. Jorge Enrique, consigliere 
generale. Il mattino è stato dedicato allo studio del Trattato del Montfort e hanno partecipato 
pure alcune Figlie della Sapienza e Fratelli di S. Gabriele. Il pomeriggio è stato dedicato a discutere 
situazioni proprie della nostra delegazione, come la diffusione della spiritualità, la formazione 
iniziale, i contratti delle parrocchie con le diocesi, il progetto PALMAS MONFORTIANAS e altri. Il 
pomeriggio del mercoledi 18 è stato un momento di preghiere e adorazione eucaristica e alla sera 
la prima consulta aperta riguardo il prossimo delegato e consiglio. Si è terminata l'assemblea il 
venerdi 20 con la messa votiva di S. Luigi da Montfort nel 65° della sua canonizzazione e con 
l'instituzione del ministero di LETTORE ai professi José e Adner del Perù e Oscar del Nicaragua; e 
ministero di ACCOLITO per Alexandre e Guilherme, brasiliani. 
 

 

 

Peru: Assembly and Institution of Ministries of Lector and Acolyte 
 
On 17 to 20 July 2012 a meeting of all the confrères was held in Peru, which was also attended by  Fr. Jorge 

Enrique, general councilor. The morning was devoted to the study of the True Devotion and was attended 

also by some Daughters of Wisdom and Brothers of St. Gabriel. The afternoon was dedicated to a 

discussion about some issue concerning the life of the Delegation such as the initial formation, contracts 

with the parishes of the diocese, the diffusion of our spirituality and the project “palmas monfortianas” 

among others.  The afternoon of Wednesday, 18 July, was dedicated to prayer and Adoration, and in the 

evening the first consultation for the next Delegation Superior and Councilors was opened. We ended the 

meeting on Friday with the votive Mass of St. Louis de Montfort, which marked the celebration of the 65th 

anniversary of his canonization. During this celebration our  professed  brothers José Broncano Zevallos 

and Adner Viena Inuma of Peru and Oscar Cardenas Gonzales of Nicaragua were instituted to the ministry 

of Lector, while Alexandre Alvez De Azevedo and Guilherme Brandao Ferreira of Brazil to the ministry of 

Acolyte. 

 


