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San ft4arco Argentano, 31 gennaio 2Ol2

Al clero diocesano e religioso
Carissirni,

d'intesa con lWonsignor Vescovo e su sì,-to lncatrlco, sono ad invitarvi
aX
nostro imeomtro gemerele de[ allero per in prossimro giovedi g febhraio,
presso la
colonia Sar-r Eenedetto in Cetraro.
IV{etteremo a tema, in questo seconco irecontno generale cel
clero, amcora [a
conamotaziome n»rofetica guandando al suoi contemuti di fomdo
(ad ottoLrre, se
ricordata, ponevamo l'accerato snrn conatesto in cui il pnofata operava)"

Sarà corì noi dorn §es"affimo Farisi, che ci guidera, colrle peraitro sta
tra riflessione briblica appiicata a1 nostro ministero
e in un

facendo, mettendo in luce
contesto educativo

xl nostro ritrovarci sarà anche occasione per rnanifestane, nello
spirito della
conaunione f,raterna, tra nostra solidarieta a don trnnio Stamile per
gli atti intirrriCatori di cui è stato oggetto, insieme a h-.ai anche a don Antonio Fappalando
per gli atti
vandalici e sacritreghi recentetnente subiti nella sua chiesa parr.occhiale. per
qtlesrto
motivo ci ritroveremo tutti attorno all'atrtare di Gesu a fine rnattinata
per
pregare
il
Signore e maraifestare il nostro affetto e la nostra vicinan za annostri
confratelli.
lll pnogramrsaa deflfi,imaontro è ii seguente:

ore O9,3O: cenebrazione delie

troCi

ore trc,00: intervento di don Farisi e piste per i gruppi ci approfondimento
ore X 1, 15: gruppi per forania
ore 12,aa: risonanza in assernblea e nilancio di don parisi
ore 1 2,3O : conceleb raztone eucaristica
ore 13,30: pret:nza
RaccornanCando a tr-ltti na partecipaztone e ia puntuaiità,
di nom
breviario e il camice e la stotra per la concelehnaz.K)rt,- vi invio cirnenticare il
i rniei piu condiari
,
saluti.
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Don Salvatoi-e V*l'gar:s

