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Aisacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi
LORO SEDI

oggetto: convocazione Ritiro Generale del clero nei giorni

15 e 16

ottobre 2003.

E' nel nome di Gesù che vi saluto molto affettuosamente
alt'inizio di questo nuovo anno
pastorale per rivolgervi l'invito a voler partecipare
al nostro primo incontro Generale del Clero,
tolonia "s. Benedettoi' in cetraro Marina, ,àigì*"i
rs pòmeris;i.;
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ll nostro cammino diformazio::frl3?ente quest'anno
avrà come tema fondamentale,
già proposto nel piano pastorale della Diocesi,
la vocàiìone con la centralità sulla parola.

ll primo

incontro sarà dedicato alla corresponsabilità
dei laici. L,evangelizzazione
dei lontani' ed avremo come guida Mons. ooÀenico
sigalini
vice Assistente Generale
dell'Azione cattolica' sarà còinvolta pure l'AzioÀe
cattolica diocesana, l,invito

alla
partecipazione sarà rivolto a tutti gli
associati oa parte dei responr"oiii-Jùt"sani.
Vi allego il
programma che i responsabili dell'area
clero hanno frÀoisposto con ta ;dit" raccomand azione
della puntualità agli impegni previsti dqlll partecipazìone
g.
oa parte di tutti, sono esonerati gli
ammalati e gri anziani che trovano difficortà
,ror"Ài.-
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Poterci incontrare, stare insieme, pregare,
grazia di Dio, perché cresciamo e ci rafforJffi ascoltare e sempre un,occasione di grande
r;;;re di più nella comunione fraterna e
diventiamo nella chiesa particolare segno
e testimonianza di essere tutti rnembra dell,unico
corpo sacerdotale, proprio come ci raccomanda
Gesù: 'lda questo vi conosceranno se siete
miei discepori, se vi saprete amare gri uni griàrtri
c;;ìri amo io,,.

siamo nel mese di ottobre, mese dedicato
alla Madonna del Rosario e alle Missioni, e
colgo l'occasione per esortarvi tutti a
.celebrare questo mese nella preghiera costante e
neli'azione di animazione e sensibiiiizazione
ar prouiémì missionario di tutiè Ie comunità.
La
Vergine santa del Rosario vi aiuti e vi
assist"
,- rir"re la vostra missione secondo le
aspettative del Figlio Gesù Cristo.
Vi allego pure il programma degli Esercizi
Spirituali che terremo, come al solito, presso
giornti s-7.ntourrt
p;.,;ranno guidati dal p. sergio Gaspari
Monfortano, studioso e pubblicista di Mariologia"
ll-tema-ìrra, Eucaristia, Maria, sacerdozio.

il santuario det Pettoruio, iei

Vi mando in anticipo la scheda - programma
così al ritiro potrete dare la vostra adesione
a don Franco cozzitorto, coordinator"
,".ponsabire deil,Area crero

"

ln attesa di incontrarvi tutti, vi auguro serenità,
pace e.buona salute per essere sempre
intraprendenti e zelanti, "uÉminiinqrì"ti'JJinquietanti,,.
Vi saruto con un fraterno
:;il'Ij:'io,
S. Marco Argentano, lì 6 Ottobre 2003
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