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Oggetto: Convoca zione ecclesiale

È nello spirito della gioia, dono
mio paterno saluto di pace e grazia
anime nostre.
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Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi, ai Seminaristi
Alle Religiose e ai fedeli cristiani

Quest'anno in occasione del nostro annuale Convegno Ecclesiale alllniziodell'anno pastorale, ricorrendo l'evento straordinario deli-anno sacerdotale, per
dare piu solennità e per esprimere nella corale preghiera viva gratitudine ai Santo
fg{lt per questo grande dono che ha voluto iarJ alh Chieà, in occasione del150' anniversario della morte di S. Giovanni Maria Vianney, abbiamo pensato didedicare 1r terzo giorno del convegno, giorno 18 settemÉe, pomeriggro, (come
dai programmi allegati) ad una grande ionuo"^ri.one ecclesiale,'che vivremo nellanostra Chiesa Cattedrale.

Ci ritroveremo nella Chiesa Madre della Diocesi per pregare insieme e cirit-roveremo, presbiteri, religiosi e laici, tutti riuniti intorno 
-ailtnica 

mensa peroffrire il Divin Sacrificio ed implorare dal buon Dio tutta l abbondanza dei donidivini su di noi sacerdoti, su tutti i sacerdoti del mondo e pregheremo insieme per
f incremento delle vocazioni sacerdotali e religiose.

Durante la concelebrazione accoglierò i voti privati del nostro confratello
don Ciro Spinelli, che ha maturato la iua scelta di vivere da Eremita. Rimane
sempre un confratello del nostro presbitero, continuerà a servire la nostra Chiesa
nella preghiera e nella comunione.

Così afferma il Papa: "il sacerdote in comunione con laici, che sentono lagioj? di essere figli di Dio e uiuono da figti d"el Pad.re celeste, può far scaturire unualido impulso per un rinnouato impegno d.etta Chiesa nàil'annuncio e nella
testimoniatlza del uangelo detta speranza e d.ella carità in ogni angolo d.el mond.o,,.Inoltre il Papa invita i preti "a saper cogliere la nuoua pim-auera én b spiito stasuscitando ai giorni nostri nella Chiesa,'.

Loro sedi

dello Spirito Santo, che rivolgo a voi tutti il
in Gesu Nostro Salvatore e pastore delle
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Per questa convocazione è mia volontà che tutti voi fratelli presbiteri
partecipiate con gioia, nessuno può assentarsi ed è proibita per quella
Domenica pomeriggio la celebrazione della messa vespertina.

Desidero ancora che ogni parrocchia sia presente con i propri laici
impegnati in qualsiasi modo nella collaborazione (aggregazioni laicali, operatori
pastorali, organismi di parte cipazione ecclesiale).

Per favorire la partecipazione vi consiglio di organizzare dei pulman o per
Unità Pastorali e per zorle (coordinando tra le unità vicine).

Voglio sperare che tutti sappiate accogliere questo mio pressante invito
perché possiamo vivere quel momento di grazia lodando in letizia ii Signore. Vi
chiedo di comunicare ai fedeli che nella celebrazione si può lucrare
I'indulgenza plenaria, concessa dal Santo Padre per questo anno di grazia.

Affidiamoci tutti alla materna protezione della Vergine Maria, lei ci saprà
guidare, confortare, incoraggiare ad essere sempre fedeli a Cristo ed alla Chiesa e

tendere ogni giorno alla santità nella nostra vita sacerdotale.

Dilettissimi fratelli e sorelle, a tutti voi i miei saluti con gli auguri di pace e

di serenità e di vita nuova nel Signore.

San Marco Argentano, li 31 Agosto 2OO9
+ As,u.n ara b"*^
t Domenico Crusco

Vescovo


