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- Ai membri dei Consigli comunali- Alle segreterie dei partiti
- Ai consiglieri Regionali e provinciali
- Alle comunità montan_e (wtalvito,Verbicaro, paola)- Alle segreterie dei Sindacati- A tutte le Aziende Industriali e commerciali

del territorio della Diocesi

Oggetto:. Irya]o partecipazione giornata dedicata mondo
Eucaristico Diocesano.

LORO SEDI

politico e Iavoro in occasione Congresso

Ill.mi Signori,

è nel nome del signore che vi rivolgo il presente invito a partecipare-alla gjornata dedicata ai politici eal mondo del lavoro, ché sarà celebrata"gi9""" i+ -sr;*; p_omeriggio alle ore 17,oo nella chiesacattedrale di s' Marco, in occasione della cefebrurio"J fJ 
"?.tro 

congresso Eucaristico.

Nella programmazione della settimana eucaristica non poteva.mancare la giornata dedicata tutta pervoi; l'Eucaristia, dono del cuore di cristo, non è altro ." ,àn-u continuazione della presenza reale di Gesùnell'oggi della storia e 1o sarà sempre n"o ,rru ri". à"i t;;i.'Glr.dando, appunto, la vita di Gesù durante rasua missione terrena, ci confortiamo nel ved.ere il ù";;i; È'rgn-o- aperto ai problemi sociali degli ultimi:guariva tutti gli ammalati, consolava gli affiitti, sùF;*ry det laioro p;;;;ffi che stavano àd oziare,ecc"") L'Eucaristia è la continuazione"reale d.ilu r"i"ri;""'ai è".,i; p"rt*io, p"r."oa"r" athrale nell,oggi ilmistero centrale della.no.stra fede, abbiamo pensato di dedicare ià;:il;;'ri;à"ito.rgr"rso proprio a voitutti; ne abbiamo tutti bisogno pe-rché ogrr-ro .i .qrrB -"giilLotirato-n.u "n 
i." 1 proprio servizio a queifratelli e sorelle che si aspetlano di 

".."r1" 
compresi ed aiuiati: solo così ài".;;;;;più credibili e la nostra

l'"1ilTIlH"f,Ti*T 
anìuncio a"i ÀlrL,o eucaristico che amiamo;;;;4ffi;'iàoriu*o 

" "i"i"*"-".i"
Presiederà la concelebrazione Eucaristica s. E. Mons. Giancarlo Bregantini, vescovo di Locri-Gerace,il cui impegno e la cui testimonianza in questo settore sono ben noti a tutti.

Dopo della celebrazione nella chiesa cattedrale abbiamo pensato di organizzare una ,,TavolaRotonda" sui problerni del lavoro e sull'imfegno politico, i"iàrt" [rivffi;èr*uj"t o.r.. Emilio servidio,coordinatore della nostra scuoia interdioàesana suiia iio"ttri.ru sociale d"ifòhil; e l,impegno politico, viparteciperanno: s'E' Mglt'Giancarlo Bregantini, il pÀr. ij"" Giovanni Mazzillo,un sindacalista e il Dott.Antonio coscarelli, presidente diocesano aJna commi..ir.. dir"tizia e pace.

La politica' la ricerca del bene comune con la-garanzia di un lavoro per tutti sono una forma alta dicarità che vi vede protagonisti nel nascondimento e ner-sacrificio (Eucaristili; il;; bisogno di particolarie continui momenti di riflessione e di ricaricu. rr "o.i.o;;;;;"*"nto ruorl offrirvi uno di questi necessarimomenti.

sono certo che apprezzerete Ia nostra iniziativa e che aderirete numerosissimi all,incontro, che miauguro possa essere arricehente e gradito per tutti.

Nella speranza di incontrarr.'i. gioiosi e propositivi per suddetta cirrcostanza, sono ben lieto poterporgere a ciascuno di voi i miei paternt àtuti ."";ìiil;;;idi
S. Marco Argentano,lì z5 Maggio zoo5

Vescovado, Piazza Duomo, 6 - Argentano (Cs)


