
Diocesi di Cassano all’Jonio 
Vicariato per la Pastorale 

A tutti i Sacerdoti 
Alle Comunità religiose 

Alle Aggregazioni ecclesiali 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Materiale Avvento/Natale 2019 
 

Carissimi tutti, 
 
 L’ inizio del nuovo Anno liturgico ci dà l’occasione di salutare ciascuno di voi e di conse-
gnare, nello stesso tempo, una serie di strumenti e indicazioni pastorali per le nostre Comunità 
parrocchiali. 
 
Anche quest’anno, con la collaborazione di alcuni Uffici pastorali della nostra Diocesi (Ufficio 
Ecumenismo, Ufficio Liturgico, Ufficio Pastorale Famiglia, Ufficio Missionario, Ufficio Pastorale giovanile, 
Centro Diocesano Vocazioni, Ufficio Catechistico/Evangelizzazione e Caritas Diocesana), abbiamo prepa-
rato dei . Grazie a coloro 
che vi hanno lavorato e grazie a chi, scegliendo di utilizzarli, costruisce un percorso comune di 
evangelizzazione e, nello stesso tempo, manifesta una sensibilità e un desiderio di comunione 
con le indicazioni del Vicariato per la Pastorale. 
 
 Il lavoro elaborato dagli Uffici della nostra Diocesi prevede: 
 
1. Il per l’Avvento-Natale.        

   
2. Un  con il tema dell’Anno pastorale, da tenere fisso (fuori o dentro la Chiesa) per tut-

to l’Anno liturgico. Ricordo che il Vescovo, d’intesa con il Consiglio Presbiterale, ha chiesto di 
lavorare pastoralmente per due anni sul tema della PARROCCHIA. Il Banner, pertanto, va te-
nuto affisso per due anni fino alla Pentecoste del 2021, quando sarà indetta la sua Prima Visita 
Pastorale.                
  

3. Un Libretto per la , preparato dell’ , 
rielaborata alla luce del Piano Pastorale annuale della nostra Diocesi e contenente delle medi-
tazioni sulla Parrocchia.              
     

4. Un Libretto per la , sempre dell’ , sul tema della 
Pastorale generativa.              
    

5. Per la viene proposto , in 
stile di Centro di Ascolto, per ogni settimana di Avvento, finalizzato alla Festa della Sacra Fa-
miglia.                 
   

6. La nostra ci invita a favorire, in ogni Parrocchia, in una Domenica 
scelta, la , finalizzata ai bisogni dei poveri delle nostre Comunità. 
Per tale iniziativa consegniamo anche un Manifesto preparato a tal proposito che ricorda come 
vivere l’Avvento in carità.             
   



7. Non manchi la , preparata dal nostro 
, da recitare ogni giorno nelle nostre Comunità, nonché l’affissione di un 

, sulle nostre Bacheche, per la lettura, sul cellulare dei giovani, di una proposta di 
meditazione per le Domeniche di Avvento.          
      

8. Partendo da due parole, che ci accompagnano durante questo tempo di  Avvento-Natale - An-
nuncio  e  Condivisione, l’ , presenta alcune idee per 

per la scuola primaria e 
secondaria e due Schede per l’animazione missionaria per Gruppi di adulti.     
              

9. Delle , elaborate dal nostro 
della nostra diocesi per aiutare i Catechisti ad accompagnare i ragazzi 

in questo tempo liturgico dell’Avvento e del Natale. 
 

 

  
 Un ringraziamento a chi ha lavorato per queste proposte e l’auspicio che la nostra Chiesa 
diocesana diventi, anche con questi strumenti, ‘ ’ (At 4,32). 
 
 Un affettuoso abbraccio a tutti e un augurio di buon Avvento  e di un Santo Natale. 
 
Cassano all’Jonio, 21 Novembre 2019 

 
 

           Sac. Giovanni Maurello 
                       (Vicario per la Pastorale) 

 
 

Ricordo a tutti che il materiale prodotto, ad eccezione del Banner, dei Car-
toncini vocazionali di preghiera per le vocazioni e dei due Manifesti per 
l’Avvento e per la proposta Caritas, , entro la prossima set-
timana, e da lì potranno essere scaricati e fo-
tocopiati a seconda delle necessità e delle scelte fatte. 

L’indirizzo del nostro sito è 

http://www.diocesicassanoalloionio.it/

