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Oggetto: Convocaàone ritiro Generale di Clero nei giorni 20 e 21 prossimr.

Carissimi fraielli,

con la presente mi permetto ricordare a voi tutti il nostro prossimo
incontro generale di Clero, come già programmato nella Agenda Pastorale, nei
giorni 2O mercoledì e 21 giovedi p.v. presso la Colonia "S. Benedetto" in Cetraro
Marina.

E' questo un tempo veramente favorevole per l'ascolto, la preghiera, i1

confronto, nel1o spirito della ricerca meglio approfondita della nostra identità
sacerdotale.

Questo nostro convenire 1o viwemo nel clima della Quaresima, irliziata
appena da una settimana, comu.nque ci troviamo grà in cammino verso la Pasqua
e voglio proprio sperare che questo cammino sia segnato da tanta buona volontà
nellbpera fondamentale della nostra quotidiana conversione. La forunazione
permanente che ci soilecita a tendere ininterrottamente alla perfeàone ed alla
santità del nostro stato di vita *si rende sempre più necessaria, sia per esprimere
un'immagine vera e signi{icativa di presbitero, sia per garantire un profondo
rinnovamento della Chiesa in un'epoca di grandi mestamenti".

Proprio per favorire questa dimensione spirituale di conversione e di
rinnovamento, la Commissione Diocesana "Clero e Vita Consacrata" propone di
vivere il primo momento dei ritiro come momento forte di preghiera dinanzi atr
Tabernacolo e come momento di riconciliaziorte, offrendo a tutti la possibilità di
accostarci a.l sacramento della Confessione.

Tutta la mattinata del giovedì sarà dedicata alla conoscenza d.eila lettera
Apostolica Novo Millennio Inuente del S. Padre,

i1 Papa.

I1 nostro caro don Giovanni Maznllo guiderà questo incontro, offrendoci
una riflessione spirituale nel pomeriggio di mercoledi, mentre giovedì mattina ci

presenterà il citato documento e ci offrirà anche delle piste di approfondimento
per i gruppi di studio.

Vi ricordo che, come l'anno scorso, in questo secondo ritiro

generale

celebreremo la memoria dei nostri confratelli defunti, per cui neila concelebraàone
eucaristica del mattino di giovedì viwemo un momento di intensa comuniope con i
confratelli defunti, imploreremo il dono della misericordia di Dio per le loro anime;
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la memoria diventa, cosi, anche un significativo gesto di carità' Raccomando
i"fti ai portare il camice con Ia stola, nécessari per la concelebrazione'

Mercoledi 2O
Arrivi e sistemazione
ore L7
ore

*
L7.45 In chiesa - ora di Adorazlone Eucaristica Esortazione

Spirituale da parte del Prof. Maz'zillo'
Tàmpo per laconfesslone sacramentale'
Vicari
ore 19.30 In sàa p", comunicaztoni pastorali da parte mia e dei
(Generale e Per la Pastorale).
Cena
20.30
ore
- tempo di fraternità
Riposo

Giovedi 21
cre 7.3O Colazione
con la preghiera
ore 8.30 concelebr aàone eucaristica da me presieduta
delle lodi.

oreg.45RelazionedelProf.Maznllo,segueildibattitoconunbreve
break.
ore 11.0O lavori di gruPPo
ore 12.3O Messa in comune in sala
ore 13.3O Pranzo - Iine ritiro'
partecipazione
come al solito, la presenza, la puntualità e 1a
Raccomando,'tn
impegni né di
altri
quei giorni non possono -essere presi
da parte di tutti.
è nelle vostre mani;
ordine pastorale né di àrdine p"."orrrlé, l'agenda pastorale
questo impegno o simile' Non è
spesso mi capita di sentire per scusa: ho prèso
io pretendo la
possibile, fratelli cari, non siete credibili; ctmunque per gli assenti vengono alla
che
giustilicazione. Né posso accettare il modo di ;giré di alcuni che è ugualmente
sera,
seconda parte "*urià*rao" la prima, quella del mercoledi
nei confronti di quei
rispetto
di
importante! E, poco serio ea è ancÉ"^*"rr"roza
del proprio
confratelli che attend.ono con rigorosità e responsabilitàal compimento
dovere.

mi sono espresso con questi termini,

ma
nutro
che
amore
preferisco, con voi, essere sincero, e Dio 1o sa, proprio per il tanto
con S' Paolo:
per tutti voi, come per ciascuno. Con tutta "ò""i"or" i'i possc' dire
uringrazio sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle mie preghiere'
impegno nella
continuamente memore d.àvanti a Dio e Padre nostro del vostro

scusate, amati fratelli, se

fede, della oost

a operosità nella carità e della vostra costante speranza nel

Signore Nostro Gesù Cristo".
mÒlto
Nella certezzadi incontrarvi tutti e di poter stare insieme, vi saluto lavoro
tanto
tanto
cordialmente augurand.ovi pace, serenità, buona salute,

missionario e buon cammino quaresimale
S. Marco Argentano 1O Febbraio 2OO2'

Vostro nel Signore
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