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Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi Permanenti

Oggetto: Ritiro Spirituale d,Avvento
LORO SEDI

Carissimi,

Vi invito alllncontro spirituale del clero che si terrà giovedi 4 dicembre p.v., presso lacasa delle suore battistine, alla colonia di cetraro Marina.

In questo tempo di Arnzento siamo chiamati ad intet''ot'lrzzare l'attesa di Cristo che viene,nella gloria, per riconsegnare, nelle mani del Padre, tutto il mondo e la storia. Non ci può esseretempo migliore per una seria verifica del nostro sacerdozio e della nostra obbedienza a Dio, che èla fonte e lbrigine del nostro ministero.

Lbbbedienza, appunto, è il tema che ci siamo dati per questo anno pastorale: alla luce diquesta tematica vivremo i tre incontri generali e i due ritiri spiriiuali.

- La figura del mio venerato predecessore, il Servo di Dio S.E. Mons. Ernesto AgostinoCastrillo, sarà al centro del nostro meditare: lbbbedienza del santo presule, così come risultadalla positt'o, sarà analizzata in tutto quello che potrà essere di ausilio alla nostra edificazione
sacerdotale.

Ci aiuterà don Eugenio Aiello, che anche neil'altro ritiro prenderà in esame figure sante disacerdoti della nostra terra.

Il tutto si svolgerà secondo le seguenti modalità:
ore 9,30: nella sala recita dell'ora media e meditazione di don

assemblea)
ore 11,15: break

Eugenio (interventi in

ore 11,30: esposizione del Santissimo, ad.oraziorte individuale, tempo utile per il sacramento
della Ricon ciliazione.

ore 12,00: adorazione eucaristica animata, con pensiero di riflessione di D. Eugenioore 12,45: benedizione eucaristica
ore 13,00: prarlzo

Vi invito a non mancare, a non dimenticare il breviario e il raccoglitore, a dare un fortesenso comunitario sia alla nostra preparazione al Santo Natale che alla nostra riflessione epreghiera dAr,,vento.

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

Mi è particolarmente gradita Ibccasione per salutarvi con molto affetto fraterno e vi augurogrande entusiasmo pastorale alilnizio de11'a'"'vento con le parole dellApostolo :, e questo voi farete,consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarci dal sonno, per"hé adesso Ia nostra salvezza
è più vicina di quanto diventammo credenti,,. (R;. 13,1 1).

"Il Dio della speranzavi riempia, nel credere, di ogni gioia e pace, perché abbondiate nellasperanza per la virtu dello Spirito Santo,,. (Rm.15,13).

San Marco Argentano, 1ì 25 Novembre 2O0g

Nel Signore
r' t}st;.-.r*.t ^ O-"^-
t Domenico Crusco
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