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Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi
A1

oggetto: Invito 2" Incontro Generale del

sede

clero

.Loro

Carissimi,
vi invito alf incontro generale del clero per il giovedi 1O febbraio, presso la casa
delle suore battistine alla Colonia di Cetraro.
Questo incontro, come previsto nel nostro piano diformaztone pennanente del
clero, ha come tema la messa a fuoco del congresso eucaristico nazionale e il risvolto,
quanto mai importante, della celebrazione in Diocesi che awerrà, 1o ricordate,
territorialmente, per Vicaria.

nostro incontro si svolgerà in un solo giorno, il giovedì, per puntualizzare i
contenuti di intensa vita di comunione e le ricadute pastorali del congresso, nonché
gli aspettl organlzzativi dello stesso. Per i primi abbiamo invitato don Pino Caiazzo,
delia commissione liturgica regionale, per i secondi don Cono ci farà la sintesi di quanto
elaborato nelle foranie.
I1

Vi invito a vivere questo evento come un momen to di Grazra anche perché sarà la
piu bella preparazione ad accogliere il vostro nuovo pastore, mons. Bonanno, che
farà il suo ingresso in Diocesi proprio nel vivo del1e celebrazioni congressuali.

Il nostro programma, per il solo giovedì,

è

il

seguente:

ore 10,00: recita dellbra media
ore 10,15: il congresso eucaristico: occasione di intensa vita di comunione e sua
ricaduta pastorale (don Pino Catazzol
ore 11,30: break
ore 11, 45: il congresso eucaristico: articolaÀone organizzatla e aspetti celebrativi nelle
Vicarie e nella diocesi (don Cono Araugio)
ore 12,30: comunicazioni del vescovo
ore 13,00: pranzo

Nelllnvitarvi alla preghiera costante per ltncipiente ministero apostolico del nostro
nuovo pastore, vi aspetto numerosi e puntuali e vi saluto con molto affetto fraterno
San Marco Argentano,
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