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1 Luglio, 2006
Festa del Preziosissimo Sangue

Ai Provinciali, Vicari e Direttori delle Missioni
e a tutti i membri della Congregazione

Annuncio Ufficiale della XIX Assemblea Generale

Cari Fratelli nel Sangue di Cristo,

In accordo all’articolo A-2 dei Testi Normativi, annunciamo ufficialmente la XIX
Assemblea Generale. Essa si terrà nel Collegio Preziosissimo Sangue, Via Narni 29,
Roma, dal 16 al 27 Luglio, 2007.

L’argomento principale dell’Agenda della XIX Assemblea Generala è l’elezione della
nuova squadra del governo generale, il moderatore generale e i suoi consiglieri, per
il periodo 2007-2013. Altri argomenti dell’agenda includono alcune revisioni
proposte ai Testi Normativi. Tutti i membri della congregazione, individualmente, o,
se lo desiderano, attraverso riunioni di distretto o i rispettivi consigli o direttori,
possono suggerire altri argomenti di agenda fino al 1 Dicembre, 2006. Ci sarà una
lettera ufficiale di convocazione una volta che l’agenda è stata finalizzata e i delegati
alla XIX Assemblea Generale eletti.

Il numero dei delegati di ogni provincia o vicariato è determinato dai membri
definitivamente incorporati nella provincia o vicariato, in accordo all’articolo A-4 dei
Testi Normativi che stabiliscono che il numero dei membri definitivamente
incorporati in una provincia o vicariato è assunto dalla data di questa lettera, che è il
1 Luglio, 2006.

I nomi dei delegati eletti all’Assemblea Generale devono essere riferiti al segretario
generale non più tardi del 1 Maggio, 2007.



In questo periodo, uniamoci tutti in preghiera per prepararci spiritualmente a questo
importante evento nella vita della Congregazione. Accludiamo una preghiera che
può essere detta da ognuno per invocare su noi tutti la benedizione e la guida di Dio.

Fraternamente nel vincolo della carità,

Barry Fischer, cpps
Moderatore Generale

Jerome Stack, cpps
Segretario Generale


