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A tutti i Sacerdoti
Ai Religiosi e alle Religiose
Alle Aggregazioni ecclesiali

Loro Sedi
 

Carissimi tutti
 

 È con gioia che presento e invio il materiale pastorale per la Quaresima 2019, frutto del 
lavoro di equipe di un bel po’ di Uffici pastorali diocesani. 
 

 Il tema scelto questione per la Quaresima alle porte è “Uomo, dove sei? e ci consegna 
una pista di riflessione sulla questione antropologica, cardine di tutto il messaggio del Vangelo: 
il Mistero della Redenzione, cui ci prepara la Quaresima, ci ricorda che ogni uomo viene unito al 
mistero di Gesù. Il Messaggio del Papa, poi, amplierà orizzonti e riflessioni più pertinenti.
 

 Qualche materiale è stato stampato, mentre altro lo si troverà sul Sito della Diocesi, per 
favorire la libertà pastorale, anche se è cosa auspicabile che, nelle piccoli o nelle grandi comunità, 
si respiri con il polmone della comunione, condividendo scelte, iniziative e strumenti pastorali 
preparati con grande creatività. E di questo sento di ringraziare sinceramente tutti i Direttori degli 
Uffici che si sono coinvolti.
 

 Il materiale stampato (che arriverà a destinazione) è:
• Il Manifesto per tutta la Quaresima 2019;
• Il Manifesto della Caritas diocesana, che invita sia alla Colletta che al Pranzo con i Poveri;
• I cartoncini di preghiera per le Vocazioni (li si consegni e li si utilizzi in tutte le Ss. Messe);
• La Brochure per la Tenda del Silenzio: un’iniziativa per tutta la Quaresima, con la quale si 

invitano i nostri fedeli a vivere momenti di silenzio per ritrovare se stessi e aprirsi a Dio. Sarà 
accompagnata da una Mostra sul silenzio, che invitiamo a esporre, là dove spazi logistici e 
creatività pastorale favoriranno di collocare.

 

 Il materiale, invece, che troverete sul Sito della Diocesi è:
• Intestazione Gialla a cura dell’Ufficio Liturgico: Via Crucis, Scheda per la celebrazione comu-

nitaria penitenziale, Scheda di catechesi sull’Unzione degli Infermi;
• Intestazione Azzurra a cura dell’Ufficio Catechistico: Schede di Meditazione per i Catechisti;
• Intestazione Rossa a cura dell’Ufficio Missionario: Via Crucis in memoria del Missionari mar-

tiri (solo in prossimità della giornata di riferimento), Monizione introduttiva alle celebrazioni 
domenicali, Scheda di Catechesi per giovani;

• Intestazione Verde a cura dell’Ufficio Ecumenismo: Un foglie con le intenzioni di preghiera, 
ciascuna per ogni Domenica di Quaresima;

• Intestazione Fucsia a cura della Ufficio Famiglia: Sussidio pastorale da consegnare e da me-
diare alle famiglie della Parrocchia;

• Intestazione Arancione a cura del Centro Diocesano Vocazioni: Cinque Adorazioni eucari-
stiche per ogni Settimana di Quaresima.

 

 Auguro a tutti una feconda Quaresima, uniti al Signore e solidali con tutti.
 
 
 

Cassano all’Jonio, 1 Marzo 2019
 

        Sac. Giovanni Maurello
                    (Vicario per la Pastorale)
 


