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Ai Sacerdoti Diocesani e religiosi
Ai Diaconi

LORO SEDI
Carissimi,

Vi invito all'incontro spirituale del clero che si terrà il giorno 6 dicembre p.v.,
presso la casa delle suore battistine, alla colonia di Cetraro Marina.

Nel nostro incontro dell'ottobre scorso, nel momento formativo, è venuto fuori il
discorso deÌla preghiera nella vita del prete, in particolare:

1. la preghiera con e per il popolo di Dio;
z. la preghiera come assunzione delle proprie responsabilità davanti a Dio e non

delega a Dio dei propri impegni;
3' la preghiera come espressione della fede vissuta non in rapporto a noi stessi (don

Ignazio, simpaticamente, diceva che non siamo l'ombelico del mondo);
4. il valore del silenzio nella nostra vita di sacerdoti.

Queste riflessioni, cosi profonde, vanno ora organi zzate in questo incontro spirituale
di dicembre che prevede:

' Una vera e propria meditazione con intenrenti liberi in assemblea e a cui
seguirà un momento di silenzio personale.

. Un momento di riflessione durante l'adorazione eucaristica animata che
concluderà la mattinata.

Nel nostro ritrovarci per riflettere e pregare, in questo tempo d'Avvento così ricco di
stimoli e silenzio di attesa, ci aiuterà il padre Tommaso Guadagno, S.J., Direttore
Nazionale dell'Apostolato della Preghiera. Il tutto si sr.olgerà secondo là seguenti modalità:

ore 9.3o: (nella sala) Recita dell'Ora Media. Meditazione di* p. Tommaso
Guadagno. Inten,enti liberi in assemblea.

ore 11,oo: Esposizione dell'Eucaristia - momento di preghiera e di adorazione
personale. Tempo utile per il sacramento della Riconciliazione .

ore 12,oo: adorazione eucaristica animata
oret2,4Si benedizioneeucaristica
ore 13,oo: pranzo

Vi inr''ito a non mancare, per dare un forte senso comunitario sia alla nostra
preparazione al Santo Natale, che alla nostra riflessione e preghiera d'Ar.vento.

La Vergine Santa Immacolata Concezione ci guidi nel nostro cammino e nel nostro
sen izio.

San Marco Argentano,l\ z7 Novembre 2oo7
Nel Signore
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