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è nella gioia dello Spirito Santo che mi rivolgo a.r,oi per salutarvi tutti col
pace e per ricordarvi che girono 6 marzo p.v.r giovedì, ci incontreremo nei
Caionia "S'Eeredetto" in Cetraro Marina per il ritiro spirifuale della euaresima.
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AI Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi Permanenti

LORO SEDI

oggetto: convocazione ritiro spirituale di quaresima giorno 6 marzo 2oog.
Carissimi confratelli,

srra Ecrellenza Mons. santo Marcianò, Arcivescovo di Rossano - cariati, guiderà
questo nostro incontro spirituale invitandoci ad un ulteriore approfondimento delie
"domante tetazioni" per la fede del prete, che già Mons. schinella ci ha illustrato, sotto un
drverso aspetto, nell'ultimo incontro di giorno 14 scorso.

Vi riassumo le tematiche:

1' Ia delusione: perché crediamo? che eosa raccogliamo? Tensioni quotidiane tra le
nostre aspettative e Ie cose che realizziamo: spesso spostiamo le nostre attese
nell'altra vita ma non basta, e allora?...

Imparare ad amare il quotidiano, se non ]o facciamo non siamo persone di fede.
S . Gli operai dell,ultima ora...
4.,4.ncheiltagliospirifualedella@:nonfareaglialtriquelloche

non vorresti fosse fatto a te, tutto il resto è soro spiegazione....

I1 Papa Benedetto XW ai
mattina ha -satto questa consegna:

suoi sacerdoti di Roma neil'incontro d.el 7 Febbraio
"i sacerdoti sono chiamati ad annunciare,na fede che
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non è mai un peso per l'uomo, ma esperienza di liberazione; il vangelo di Gesù annunciato
attraverso la testimonianza di una fede viva, attuale, capace di parlare a tutti gli uomini,
una fede capace di rivolgersi alle nuove generazioni, sempre più condizionate da stili di
vita che tendono ad escludere l'esperienza di Dio della quotidianità. Una fede che, in una
realtà sempre più multietnica, sappia dialogare con l'altro, in uno spirito di rispetto, di
tolleranza, di cooperazione, ma che non rinunci alla propria identità fondata sul vangelo,,.

Questa stessa consegna affido a voi tutti specialmente in questo cammino
quaresimale e rinnovandovi gli auguri di fecondo lavoro vi saluto molto caramente nel
Signore.

Seguiremo il seguente orario:

preghiera dell'ora Media - Meditazione di sua Eccellenza Mons.
Marcianò- sono previsti degli interventi in assemblea.

esposizione dell'Eucaristia - momento di preghiera e di adorazione
personale - tempo utile per il sacramento della Riconciliazione.
adorazione Eucaristica animata con una riflessione di Mons.

Pranzo di fraternità con lo scambio degri auguri per le prossime feste
pasquali.

San Marco Argentano,lì z5 Febbraio 2oo8
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