Commissione Presbiterale Regionale
Ai membri della Commissione Regionale per i presbiteri e i diaconi per il
quinquennio 2013-2018
p.c. agli Arcivescovi e Vescovi della Regione Marche

Stimati confratelli,
a nome di sua Ecc.za mons. Giovanni Tani, Vescovo delegato della Commissione
Presbiterale Marchigiana, presento il programma della annuale giornata regionale di
spiritualità approvato e promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana per
presbiteri, diaconi e religiosi che si terrà a Loreto giovedì dopo le Ceneri, il 15
Febbraio 2018.

In questo anno i Vescovi Marchigiani hanno indicato l’esigenza, per noi presbiteri e
per i diaconi, di riferirci al sussidio edito dalla Segreteria Generale della CEI Lievito di
Fraternità, per il rinnovamento della vita dei presbiteri a partire dalla formazione
permanente. Ci ritroveremo alle h.09,45 in Basilica dove, dopo la preghiera dell’Ora
Media, saremo guidati nell’ascolto della Parola da Mons. Matteo Maria Zuppi,
arcivescovo metropolita di Bologna, cui abbiamo chiesto una meditazione sul
presbitero costruttore di comunità e profeta di fraternità. A seguire avremo un
lungo tempo per l’adorazione eucaristica, con la possibilità di confessarsi.

Conclusa l’adorazione eucaristica con la recita dell’Angelus, ci trasferiremo nei locali
della Delegazione Pontificia per pranzare in fraternità. Al momento dell’arrivo si
raccoglieranno in un tavolo apposito le prenotazioni per chi intende fermarsi a
pranzo. La quota è di euro 17. Si chiede la cortesia di far pervenire la propria
adesione almeno cinque giorni prima al seguente indirizzo e-mail:
madonnadiloreto@delegazioneloreto.it.

Anche quest’anno siamo riusciti ad essere leggermente più tempestivi nell’invio
della lettera, onde dare maggiore tempo perché la comunicazione giunga a tutti i

presbiteri, diaconi, religiosi e religiose e per la promozione dell’iniziativa da parte dei
nostri Consigli Presbiterali. In un tempo che sta invitando le nostre Chiese locali a
camminare sempre più in comunione, la fedeltà da parte nostra a questo
appuntamento, frutto del primo Convegno Ecclesiale delle diocesi marchigiane, è il
primo contributo che possiamo dare.

Nel rinnovarvi i sensi di stima, vi saluto anche a nome degli Arcivescovi e Vescovi e vi
auguro un buon cammino nel Signore.

Il Segretario
Sac. Giordano Trapasso

