Diocesi Di Cassano
All’jonio
“Abbiamo una grande necessità di far vedere la bellezza della famiglia …” (don N.
Galantino)
“… sperimentare, con Papa Francesco, quando è potente la preghiera” (cfr Gc 5,16)

Ai Rev. Confratelli
LL.SS.
Prot. N.

e, p. c.

Ecc. za Rev.ma
Don Francesco SAVINO
Vescovo
Piazza S. Eusebio, 1
87011 CASSANO ALL’JONIO (Cs)

Rev. mi confratelli,
per rispondere ai moltiplichi appelli di Papa Francesco alla preghiera per la famiglia e per la
XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo (4-25/10/2015), sulla "vocazione e la missione della
famiglia nella chiesa e nel mondo contemporaneo”, la CEI invita le parrocchie, le associazioni e i
movimenti ecclesiali italiani al grande appuntamento di preghiera con Papa Francesco in piazza S.
Pietro, sabato 3 ottobre m/p alle 18,30
L'Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia in collaborazione con la l’Ufficio per la
Pastorale del Turismo Religioso e l’Ufficio Catechistico Diocesano – Settore Disabili, chiede
ancora una volta ai Rev. mi Parroci, ai responsabili dei gruppi, e movimenti diocesani di
comunicarci, per motivi organizzativi, entro giorno 18 c/m, il numero dei pullmans e delle persone
che parteciperanno a Roma alla veglia di preghiera. Vi sarà l’opportunità di far partecipare a tale
evento anche le persone disabili, per loro infatti è prevista un’accoglienza in un settore riservato e il
servizio di traduzione in lingua dei segni. Vi chiediamo la carità, qual’ora aveste intenzioni di far
partecipare i vostri disabili di dare comunicazione all’Ufficio Catechistico entro e non oltre la data
indicata, in modo da poter dare alla responsabile nazionale le dovute comunicazioni.
Il rimborso del 50% del costo per il noleggio del pullman avverrà, dopo l'evento, tramite
l'economato della Diocesi.
Il Parroco o un gruppo che non organizza il viaggio può orientare i fedeli, che desiderano
partecipare all’evento, verso le parrocchie che organizzano, oppure contattare: P. Roger cell.

329/4245906 o don Carmine De Franco cell. 347/3289233, oppure don Gianni Di Luca cell.
347/5955729, don Annunziato Laitano cell. 3273153390
Grati della buona collaborazione di ciascuno, porgiamo i nostri fraterni saluti
Sac. Carmine De Franco.
Ufficio Diocesano del Turismo Religioso.

P. Roger Ntabala
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia

Don Annunziato Laitano
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano
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