L’esempio della loro vita, generosa e casta, sia un richiamo costante al Vangelo e
susciti imitatori nel tuo popolo santo.
Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per servire, e
giungano con lui alla gloria del tuo regno.

DIOCESI di AVERSA
Diaconato Permanente

(dal preghiera di Ordinazione)

Una Generazione narra all’altra (Sal 145,4)
“E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,52)

Anno Pastorale 2017/18

Una generazione narra all’altra...
Carissimi,
ci avviamo ad iniziare il nuovo anno pastorale che, come già annunciato dal nostro Vescovo, riprenderà il cammino e il
dialogo già avviato: una generazione narra all’altra (sal 145,4)… e Gesù cresceva
in sapienza, età e grazia davanti a Dio e
agli uomini. (Lc 2,52)
Non manchi mai la consapevolezza che,
al di là di una progettazione e delle strutture, è sempre l’amore del Padre, in Cristo Gesù - di cui, per grazia, siamo stati
fatti ministri - che siamo chiamati ad annunciare e, ancora di più, a testimoniare.

Come vorrei che queste giornate fossero da
tutti noi attese come un vero e proprio momento di ritrovo gioioso, vero e fraterno, senza nasconderci le difficoltà.

Rendiamo grazie al Signore per questo.
Entusiasmiamoci e chiediamo, ancora una
volta, il dono di saperci emozionare e corrispondere a quanto il Signore si compiacerà di operare in noi e attraverso noi.

Lunedì 02 ottobre inizio anno pastorale,
Giornata pro episcopo

Vi invio le date dei nostri prossimi incontri di formazione, spiritualità, confronto,
crescita, arricchimento reciproco.

Venerdì 15 dicembre

Manteniamo senza vacillare la professione della
nostra speranza, perché è degno di fede colui che
ha promesso.
Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Non disertiamo le nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortiamoci a
vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno del Signore.

Venerdì 20 aprile
Venerdì 18 maggio
Martedì 29 maggio
Venerdì 15 giugno

(Eb 10,23-25)

Venerdì 13 ottobre
Martedì 07 novembre
Venerdì 24 novembre
Venerdì 12 gennaio
Martedì 30 gennaio
Venerdì 16 febbraio
Venerdì 16 marzo
Martedì 27 marzo

Gli incontri di formazione si terranno
presso il nostro Seminario Diocesano, dalle ore 17,00

Gli incontri del martedì, invece, presso il
centro polivalente Madre Teresa di Calcutta (mensa Caritas) ad Aversa, ore 18,00

