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Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi Permanenti
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Incontro Generale Clero
Carissimo

2

generale del clero per i giorni 14 e 15 maggio prossimi,
presso 1a casa delle suore battistine alla Colonia di Cetraro Marina.

ti invito alltncontro

In questo anno stiamo portando avanti il tema fondamentale del 3'prete uomo
credente" e varie sono state le stimolazioni che hanno toccato il cuore del problema nei
vari "tagli" sia spirituali (i ritiri) che antropologici (gli incontri generali).

In questo incontro di maggio Mons. Igaaào Schinella (che ci sta guidando in tutto
questo anno) andrà un po' piu a fondo in un punto di riflessione a cui già egli stesso
aveva fatto riferimento: la fede a fondamento dei consigli evangelici: Il prete uomo
credente ehe vive la povertà. la castità e l'obbedienza.
Credo che questo argomento sia importante per la nostra crescita, soprattutto il
tema della povertà e castità (vi ricordo che al tema dellbbbedienza. dedicheremo tutto i1
prossimo anno) per 1o sviluppo che potrà avere nei nostri laboratori per la costruzione,
attraverso i nostri appunti, di una regola di vita
è iI seguente:
Mercoledì 14 maggio:
ore 18,00: arrivi e sistemazione
ore 18,30: adorazione eucaristica animata
ore 20,00: cena e pernottamento
Giovedì 15 maggio:
ore 9,30: celebrazione delle lodi con meditazione di don lgnazio Schinella in Chiesa.
ore 10,30: relazione introduttiva di don lgnazio Schinella, nella sala.
ore 11,30: laboratori guidati per forania
ore 12,30: condivisione dei laboratori e conclusioni del relatore
ore 13,00: pranzo

Il nostro programma

Vi prego di essere puntuali e presenti e di non dimenticare
recita delle lodi e il raccoglitore per la consenrazione dei documenti.

il breviario per la

In attesa di incontrarvi vi saluto con molto affetto fraterno ed augurandovi di
cuore un bel mese mariano, ricco di copiosi frutti spirituali, aJlidandovi alla materna
protezione della Beata Vergine Maria, Madre nostra dolcissima, vi abbraccio.
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