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- Al Clero Diocesano e Religioso

- Ai Diaconi
I,ORO SEDE

Oggetto: Convocazione 3o Incontro Generala di Clero'

Carissimi,

ènellospiritodellagioiadelDivinoRisortochemirivolgoavoitutti,amatifratelli,perinvitarvi.a
partecipare al nostrJ t"rrà ir"o.rtro Generale di eggiornamentl de1 Clero per i giorni 12 e 13 magglo

pro§§imi, presso r" ""* a"fi" suore Battisiì;" il, C6ionia "S. Benedetto" di Cetraro Marina'

Siamo nel mese di Maggio, mese dedicato, secondo- la tradizione cristiana, alla devozione mariana.

Maria ci protegga r"l ,,ortro .uil*iro pr.;;;l;;;enedica I "ottìo 
iu"oio p"1,'edificazione del regno di Dio

surla terra. In comunione con Lei ci sentiamo di essere ""or rrrr* 
"i 

anima àora" in preghiera nel cenacolo in

attesa dello Spirito Santo in una rinnovata Pentecoste in questa nostra amata Chiesa locale'

Risuona ancora l,annunzio pasquale: 
..Cristo è risorto, è dar.rrero risorto,,. La nostra fede è tutta in

ouesto annunzio che dobbiamo portare ugli uoÀirri .h", ,p"."o,"hr";; t;;rito, in questo nostro mondo' il

3;;;;"iffi;ià"r;" iiìi"."ite à à"i vatorieterni che sono i valori di Dio.

PerfarebeneqrrestoriteniamoSempreimportantepernoilanostrafornrazionepersonale.Inquesto
nostro incontro concruderemo il cammin"-à"ir;ir,"r" trrenìro, guardando an'anno sa"erdotale e impegnati

ner compietur" ii *oJiiJ;;;;; sulìa elab.laìi";;-à;i" ;"soru dii'iiu sacerdotare che affronteremo nel nostro

"ggl""."iÀ"rrto 
d"i clero, in Sila, nel prossimi 2:.'22-23 giugno'

saràancoraconnoidonFortunatoMorrone,checiaiuteràarifletteresull'ultimoaspettoteologico
del nostro itinerario formativo: "La missione del prestritero, si svolge nella chiesa' una tale

dimensione ecclesiale, comunionale, gerarchica e dottrinale è assolutamente indispensabile

ad ogni autentica missione e, sola, ne iarantisce Ia spirituale efficacia"'

Il nostro Programma è il seguente:

mercoledì re maggio:
ore t8,3o: Arrivi e sistemaztone

ore rS,4S: Adorazione eucaristica animata

ore 2o,oo: cena e Pernottamento
giovedì rl maegio:

ore 8,3o: Colazione
ore g,3o: 

""1";;;;i;". 
delle lodi con meditazione di d_on Fortunato, in chiesa.

ore 1o,3o: .à,'i""t i"troduttivadi don Fortunato nella sala

or" ,t,io, laboratori guidati per forania

ore 12,3.,: ";;iliti";" 
dei làboratori e conclusioni del relatore

ore 13,OO: pranzo

AffidiamoallaMadonnaquestonostroconvenireeconcludiamoilnostrocamminoannualesotto
migìiori auspici p"r-r., f*ttro.o l,urroro fastorale. Vi prego,.;;;;;p'e' di essere puntuali e presenti' fir

dalla sera di mercoledì, e di tenere i" "g;à;;o*ia"iurione questo ultimo passo del nostro cammrn

annuale.

Nel]acertezzadiincontran,ituttivisalutoconmoltoaffettofraterno.

In CristoSan Marco Argentano,lì 4 Maggio zoro'

t Domenico Crusco
t?tl


