
,.2-r rvnr, Zoo,,/t tco €rrrr ro
7."2rro,orl'.9rrr",l.hr,trrS/tVrtz/r,iuzc-,71,o/lo.

N Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi

LORO SEDE

Oggetto: Convocazione 3o Incontro Generale Clero.

Carissimi confratelli,

Nel salutan.i molto affettuosamente nello spirito della gioia pasquale sono ad invitan i al
nostro incontro generale del clero che si terrà nei giorni 9 e 10 maggio, a Cetraro, presso la
casa delle suore Battistine, al paese (e non in colonia, per capirci).

L'area clero ha voluto che il nostro incontro avesse per tema la dimensione liturgica
nella vita del presbitero in rapporto alla rnissione sacerdotale e col conforto di quanto il
Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha lasciato come magistero soprattutto nella grandc costituzione
S acr o s antum C o ncilium.

Sarà con noi don Angelo Lameri, dell'Ufflcio Liturgico Nazionale, che guiderà con una
breve meditazione sulla iiturgia Ia nostra preghiera e terrà un inten'ento la mattina di giovedì. Il
relatore ar.'rà anche cura di awiare il laboratorio che ci vedrà impegnati a conclusione della
mattinata di giovedì. Prego fin d'ora i r.icari foranei di raccordarsi con don Salvatore Vergara, la
sera di mercoledì, sulla conduzione e l'animazione dei laboratori, perché ritengo di grande
importanza questo stile che ci siamo dati.

Ad ogni modo gli orari del nostro appuntamento sono i seguenti:

Mercoledì,9 Maggio
ore r8,3o Arrivi e sistemazione c/o l'Istituto "S. Giuseppe" di Cetraro Centro.
ore 19,oo Adorazione Eucaristica animata con pensiero spirituale di don Lameri.
ore 2o,oo Cena
ore 21,oo Tempo libero
Giovedì, ro Maggio
ore B,3o Colazione
ore 9,3o Preghiera delle lodi in cappella
ore 1o,oo la liturgicr nella uita del presbitero, a cura di Don Angelo Lameri dell'Ul,N.
ore 11,oo Gruppi di lavoro a mò di laboratorio.
Ore rz,t5 Risonanza in plenaria e confronto libero.
Ore r3,r5 Comunicazioni del Vescovo
Ore r3,3o Pranzo

Nell'attesa di incontran'i numerosi e motivati vi saluto cordialmente nel Signore,
augurandovi la pace e la luce del Cristo Risorto.

S. Marco Argentano, lì z6 Aprile zooz

Cordialmente
t Domenico Crusco
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