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Ai Consiglieri diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti diocesani 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Rev.mi Assistenti parrocchiali 

e, p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 

  

            LORO SEDI 

 

 

 

Prot. n. 25/2019 

 

Morigino, 19 Settembre 2019 

 

 

 

Carissimi, 

all’inizio di questo nuovo anno associativo che ci vede in cammino verso la XVII Assemblea 

elettiva, siamo chiamati a vivere insieme l’importante momento dell’Assemblea Diocesana con la 

presenza del nostro arcivescovo S. Ecc.za mons. Donato Negro, sabato 28 settembre p.v. dalle ore 

15.30 alle ore 20.00, presso l’Auditorium Porta d’Oriente a Otranto. 

A seguire il programma: 

- arrivi e accoglienza 

- momento di preghiera presieduto da S. Ecc.za mons. Donato Negro 

- intervento del Presidente Diocesano e presentazione delle linee programmatiche 

- momento di studio e riflessione sulla traccia di lavoro Ho un popolo numeroso in 

questa città. 

Ai Consigli parrocchiali, in preparazione alla celebrazione delle Assemblee elettive, è chiesto di 

riflettere su questo documento per favorire la verifica del percorso fatto e l’individuazione degli 

orientamenti per il prossimo triennio. 
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Vi proponiamo di vivere questa fase di studio e confronto insieme. Per favorirne il proficuo 

svolgimento vi invitiamo a leggere (e a far leggere ai partecipanti all’Assemblea) il documento alle-

gato e vi chiediamo di indicare alla Segreteria diocesana, entro lunedì 23 p.v., il numero indicativo 

di partecipanti all’Assemblea diocesana e l’indicazione di eventuali Associazioni parrocchiali con le 

quali preferireste vivere questo momento di confronto e riflessione. 

Nel raccomandarvi la presenza e la puntualità all’incontro vi giunga un fraterno saluto. 

 

 

 

 

 

 

 
 L’ASSISTENTE UNITARIO    IL PRESIDENTE DIOCESANO  

sac. Lucio Greco      Salvatore Marti 
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