
Diocesi	
di	San	Marco	Argentano-

Scalea	
	
	

San Marco Argentano, 30 maggio 2017 
 

Al clero diocesano e religioso 
 

Carissimi, 
                   Mons. Vescovo ha orientato l’aggiornamento di quest’anno sulla formazione 
liturgica, questa scelta mette al primo posto uno degli aspetti che il Santo Padre sottoli-
nea quando parla di una chiesa missionaria: La comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre 
“festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. 
L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il 
bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione 
dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi (EG 24).  
 
    L’aggiornamento permanente del Presbitero è parte integrante degli impegni che 
ciascun sacerdote deve vivere per corrispondere sempre meglio al suo ministero di 
servire la Chiesa nell’oggi della storia: Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni 
cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione … fare in modo che 
esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e 
aperta, … e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia (EG 27).  
 
    Per cui non posso che invitarvi, d’intesa con Sua Eccellenza il Vescovo, al nostro consueto 
appuntamento in Sila, per la nostra tre giorni di aggiornamento, ma anche di relax 
presso l’ambiente a noi tutti familiare  dell’Hotel Park 108 a Lorica. 

 
Avremo la fortuna di avere in mezzo a noi Suor Cristina CRUCIANI (dell'Istituto Suore 

Pie Discepole del Divino Maestro). Esperta nell’animazione dell’azione liturgica e apprezzata 
pubblicista ci guiderà nella proposta e nella riflessione, per incoraggiarci a rendere vive 
le nostre celebrazioni e più accogliente l’aula liturgica. 

  
PROGRAMMA 

 

Lunedì 19 giugno: 
ore 16,00: Arrivi e sistemazioni in camera (chi vuole pranzare avvisi per tempo l’hotel) 
ore 17,00: Recita del vespro con meditazione  
ore 17,30: Introduzione da parte del Direttore dell’Ufficio Liturgico Don Sergio PONZO 
                Prima relazione: Vita liturgica e parrocchia come scuola di preghiera:  
                Iniziazione cristiana ed Eucaristia.  
                Interventi in assemblea.  
ore 19,00 Break 
ore 20,00: Cena e tempo libero 
 
Martedì 20 giugno: 
ore 08,00: Colazione  



ore 09,00: Eucaristia presso la parrocchia  
ore 10,30: Tempo libero 
ore 11,00: Seconda relazione: Vita sacramentale e anno liturgico:  
                 Interventi in assemblea. 
ore 12,30 Break  
ore 13,00: Pranzo 
ore 17,00: Recita del vespro 
ore 17,30: Terzo intervento: Il Messale Romano (aspettiamo la terza edizione),  
                Memoria  della Liturgia della Chiesa Cattolica e strumento quotidiano 
                per la santificazione.  
ore 18,30: Gruppi di lavoro (per Forania)  
                 Risonanza in assemblea 
ore 20,30: Cena e tempo libero 
 
mercoledì 21 giugno: 
ore 08,30: Colazione 
ore 09,00: Recita delle lodi 
ore 09,30: Il Punto sulla Santa Visita nella Forania di San Marco Argentano, da parte del 
                 Vicario Foraneo Don Ciro FAVARO. Prospettive pastorali per il nuovo anno da 
                 parte del Vicario Generale. Intervento sulle attività da vivere nelle comunità in 
                 preparazione al Sinodo dei Giovani di Don Francesco LAURIA. 
ore 10,30 Break   
ore 11,30: Conclusioni ed esortazioni finali del Vescovo 
ore 12,30: Pranzo e partenze libere          
 
Notizie pratiche e logistiche: 

• l’Hotel Park si raggiunge tramite la superstrada provinciale 107, Silana-Crotonese con 
uscita a Silvana Mansio, oppure uscendo dall’A3 a Rogliano e per Cellara salire a Lorica. 
L’hotel Park si trova nel centro abitato di Lorica. La quota stabilita (€ 100) è da versare 
all’economo all’arrivo in albergo. Saranno privilegiati per il pernottamento nella 
struttura principale (che, quest’anno, garantisce 34 camere), come sempre la richiesta di 
camere eccedenti sarà comunque gestite dalla direzione dell’Hotel Park. 

• E’ opportuno fare la prenotazione nella Curia Vescovile in tempi brevi. 
• Ricordarsi di portare l’occorrente per la concelebrazione del martedì e il breviario per la 

celebrazione della liturgia delle ore. 
• HOTEL PARK 108 **** Via Nazionale, 86 - 87050 LORICA (CS) – Italy Tel. (+39) 

0984/537077 - 654634 – Fax (+39) 0984/537885 – 34555 
 
Nell’augurarvi ogni bene nel Signore, a presto 
  
           Il Vicario Generale 

       Mons. Cono ARAUGIO 


