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Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi permanenti

LORO SEDI

OGGETTO: 28 settembre zooTperegrinatio reliquie s. Francesco di paola

Carissimi fratelli nel sacerdozio,

credo che non tutti ricordano che S. Francesco di paola è stato
eletto' fin dal r936 (con decreto di approvazione delÌa congregazione dei riti) compatrono della
città di san Marco Argentano e della diocesi. I motir..i che legano la diocesi aì grande santo
taumaturgo sono tanti e non sono qui ad elencarli tutti. sono poi numerose quelle comunità che
prestano grande devozione al santo deila carità e derla penitenza.

Quest'anno ricorrono i cinquecento anni dalla sua morte e per l'occasione il comitato Regionale
per i festeggiamenti in suo onore ha pensato anche ad una peregrinatio delle reliquie (parte clel
cranio) che inizierà proprio con la nostra diocesi. Il z3 settembre a paola riceveremo
proprio noi di san Marco le reliquie del santo nella stessa Basilica alle ore 17,oo. per
l'occasione perciò celebreremo la Santa Messa, così come avevamo già concordato in sila, con i
fedeli delle 

'ostre comunità che potranno partecipare (organizzando in proprio un serr,,izioautobus).or,rriamente,all.iseretepertempolevostrecomunitàperchè@

ia. Al termine della S. Messa, le reìiquie. Al termine della S. Messa, le reìiquie
saranno consegnate aìla comunità di Belvedere Marittimo da dove inizierà la peregrinatio
diocesana secondo il seguente programma: z3 sett. Belvede re; 24sett. cittadella; z5 sett.
Papasidero; z6 sett. verbicaro; z7 sett. s. Agata; zg sett Roggiano; e9 sett. san
Marcol 3o settembre nella cattedrale di san Marco Ie reliquie saranno consegnate
alla diocesi di Cassano.

credo che questa potrà essere un/utile occasione per riprendere in tutte le nostre comunità il culto
e la devozione al santo protettore derla carabria intera.
sperando di farvi cosa gradita sono a porgervi il mio saluto e la paterna Benedizione in cristo.
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