,%r*.
%r-

9r**r.*

Z .%r, ..,%r*

%rr*

-@e* ge

Clero Diocesalo e Religioso
Ai Diaconi
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LORO SEDI

Oggetto: Corwocazione Aggiornamenti in Sila

Carissimi confratelli,
Come preannunciato nelllncontro generale del clero del mese di maggio, vi invito
al nostro consueto incontro di aggiornamento che terremo, come ormai tradizione, in
Sila a Camigliatello, presso l'Hotel Tasso, nei giorni 2L-22-23 giugno prossimi.

L'anno sacerdotale appena concluso, ci ha lasciato nel cuore f invito del papa a
considerare sempre più attentamente i valori della nostra interiorità e della nostra carità
pastorale che dobbiamo a Dio che ci ha chiamati e at nostri fratelli che da Dio ci sono
stati affidati.
conclusione del triennio, dovremo, in questo incontro, Porre mano alla
costruzione della nostra regola di vita: il lavoro che abbiamo fatto, nelllncontro con i
relatori e nei laboratori, è stato abbondante e interessante: ora dovremo fare sintesi e
"lanciare" una serie di impegni concreti per la nostra vita sacerdotale.

A

Ancora una volta voglio invitarvi a considerare questo momento anche come
occasione di riposo e di sano relax dai nostri impegni quotidiani. Questi giorni siano
danrvero un momento di incontro in comunione tra di noi per favorire l'amiciàa e lo
spirito del presbiterio.
Vi aspetto, dunque, il lunedì 2L, alle ore 1610O: i nostri lavori inizieranno alle
ore 17rOO (all'atto della consegna detla camera d'albergo verserete la quota per l'al1oggio
che è di € 110 per due giorni di pensione completa. Se qualcuno vuole pranzare, 1l
lunedi, la quota aggiuntiva è di € 15).

Vi accludo, sul retro della presente, il programma dettagliato dei nostri lavori. Vi
raccomando ancora di non dimenticare il breviario e lbccorrente per la celebrazione
eucaristica, insieme alla preghiera di essere presenti numerosi e puntuali, mentre ne1
cuore nutro la sperataza che anche questo anno il nostro ormai tradizionale
appuntamento silano sia un momento bello di crescita e di serenità.
Con tanta spetanzavi saluto caramente e vi dico con gioia: "a ben arrivederci
giorno 2l p.v. a Camigliatello".
San Marco Argentano,

li 9 Giugno
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PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE GIORNATE

Lunedì 21 giugno:
ore 16,0O: arrivi e sistemazioni in camera
ore 17,OO: recita del vespro
ore 17,30: introduzione generale ai lavori (Mons. servidio)
ore 18,00: introduzione ai laboratori (Mons. Araugio)
ore 18,30: awio dei laboratori per anni di ordinazione (0-15; 16 30; 31- ...)
-

ore 20,0O: cena

Martedi 22 giugloro:
ore 08,00: Eucaristia presso il convento dei francescani
ore 09,00: colazione
ore 10,00: lavori nei laboratori
ore 11,30: break
ore 12,O0: ripresa lavori
ore 13,00: pranazo
ore 1-7,0O: recita del vespro
ore 17,30: laboratori (fase della elaborazione della regola di vita)
ore 19,0O: presentaaioni in plenaria del lavori

ore 20,00: cena

mercoledì 23 giugno:
ore 08,30: colazione
ore 09,00: recita delle lodi
ore O9,3O: ultime considerazioni sulla regola di vita (don Vergara)
ore 11,OO: break
ore 11,30: le prospettive del prossimo decennio in Italia e in Diocesi e prossimi
appuntamenti (Mons. Araugio)
ore 12,0O: conclusioni ed esortazioni finali del Vescovo
ore 13,00: pran:zo e partenze libere

