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Al Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi

LORO SEDE

Carissimi,

nel salutarvi nello spirito de1la gioia e della pace vi invito alf incontro generale di

aggiornamento de1 clero pèr i giorni iO e 11 febbraio prossimi, presso la casa del1e

suore battistine alla Colonia di Cetraro.

A1le porte della Quaresima, tempo di conversione e penitenza. ciascuno di noi e

chiamato a riflettere e meditare sul senso profondo del suo sacerdozio e, in questo anno

dedicato al sacerdozio, riscoprire il gusto del silenzio adorante e de1la meditazione orante

che sempre piu ci configura a Cristo Signore.

11 punto di riflessione comune, tratto dal nostro programma annuale, è il secondo

aspetto téologico, su cui i1 papa ci invitava a soffermarci'. "La dimensione missionaria
del presbitero nasce dalla sua conligurazione sacramentale a Cristo Capo".

I laboratcri, per 1a costruzione della nostra regola di vita, toccheranno i punti che

verranno suggeriti.

Sara con noi ancora don Fortunato Morrone, che continuerà sulla linea tracciata
dalilncontro generale di ottobre'

11 nostro programma, come di consueto, è il seguente:

rnercoledì 1O febbraio:
ore 18,30: adorazione eucaristica animata
ore 20,00: cena e Pernottamento

giovedì 11 febbraio:
ore 8,3O: Colazione
ore 9,30: ceTebrazione del1e lodi con meditazione di don Fortunato (Chiesa)

ore 10,30: relazione introduttiva di don Fortunato (Sala)

ore 11,30: laboratori guidati per forania
ore 12,30: condivisione dei iaboratori e conclusioni del relatore
ore 13,00: pranzo

Vi prego di considerare il nostro appuntamento come fondamentale per ben iniziare il
tempo?i euaresima, di essere puntuali e di non dimenticare i1 breviario e i1 raccoglitore'

Augurandovi ogni bene nel signore vi saluto con grande affetto'

S. Marco Argentano, 1ì 2 Febbtato 2OLO
É'csfa rlella Presetttezione al Temoio

Vostro in Cristo
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