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Ai Rev.di Parroci della Diocesi
Alle Caritas Parrocchiali della Diocesi
E p.c. a Sua Ecc. Vincenzo Orofino – Vescovo di Tursi-Lagonegro

Oggetto: Colletta pro: Oasi di Spiritualità -“Santa Maria degli Angeli”- Lagonegro(PZ)

“Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio!

Carissimi nel Signore, ci apprestiamo ed entrare nel tempo della Quaresima, tempo decisivo nella vita

cristiana.
È un cammino verso la Pasqua da percorrere con consapevolezza e impegno, è un “segno sacramentale della nostra
conversione” – come afferma la liturgia –del nostro ritornare al Signore, nello sforzo di cambiare mentalità e
comportamento.
Anche quest’anno papa Francesco, in vista di questo tempo liturgico, indirizza un messaggio riassunto in una
sollecitazione forte :“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio!
Nel suo messaggio il Papa invita gli uomini e le donne di buona volontà alla condivisione dei propri beni con i più
bisognosi , attraverso l’elemosina, come forma di partecipazione personale all’edificazione di un mondo più equo.
Per dare concretezza all’amore di Dio e al messaggio del Santo Padre per questa Quaresima 2020, Caritas Diocesana
invita a sostenere, oltre che con la preghiera, attraverso una raccolta di offerte, l’Oasi di Spiritualità “Santa Maria degli
Angeli” in Lagonegro(PZ).
Le collette, come da prassi, dovranno essere inviate, da ciascuna Parrocchia o benefattore, con cortese sollecitudine, a:
Curia Vescovile Tursi-Lagonegro, utilizzando l’allegato bollettino di CC 1019117413, indicando la causale “Caritas
Diocesana – Quaresima 2020”.
Augurando un buon cammino nella Misericordia, verso la Pasqua, con la stima e la riconoscenza di sempre, auguro
Sante Festività e Vi saluto nel Signore.
Allegati:
§ Bollettino per il versamento sul C.C. della Curia Vescovile
Il Direttore diocesano

Don Giuseppe Gazzaneo

