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Alle venerabiti confratemite dell' Arcidiocesi di Palermo

E,p.c Ai Rev.di Parroci in cui risiedono Confraternite
LORO SEDI

Carissimi Superiori, Confrati e Consorelle,
con la celebrazione
mentre l'anno liturgico volge al termine, si awicina per noi l'appul]ryento
nostro Arcivescovo presiede nella solennità di cristo Re dell'universo,
eucaristica che
a norma di
quest,anno segnata nel calendario per iomenica 24 Novembre. Essa costituisce,
sottolineare quanto
Statuto, "La giornata diocesana del Confrate" (Art. 26 n. 5). È doveroso
in questa
questo'incontt sia importante per le nostre confraternite che hanno la possibilità,
di
un'esperienza
parola e di vivere
occasione, di incontrare'il proprio Arcivescovo, di ascoltarne la
sua Pasqua e ci è dato il
comunione attorno all,altaie, iove "cristo perpetua il memoriale della
ci si organizzi pet tempo in modo da non mancare;
pegno della gloria futura". È opportuno
-fossero chè
presenti (lo statuto impone ai confrati "l'obbligo di
sarebbe auspicabile che tutti
l8), ma sarebbe parimenti
partecipare alle manifestazioni indette dàl Centro Diocesano", cfr Art.
non riuscisse a partecipare'
ingiustìficabile che almeno una delegazione della propria confraternita
anticipino possibilmente al
La dove si svolgessero nelle proprie parrocchie funzioni particolari, si
presieduta dall'Arcivescovo nella chiesa
sabato o in altra duta per dare piioriia uttu celebrazione
}a Chiesa locale, col mondo
Cattedrale. La presenza è segno di comunione col Vescovo, con
confraternale.

il

che mezz'ora prima si
solenne Pontificale è previsto per le ore 18100, ma è opportuno
proprio abitino, decorosamente
arrivi in Cattedrale e si prenda iosto tra ì banchi. Si porti con sé il
mentre, come è ormai
indossato. Non è previsto che si ,"rgu con lo stendardo confratèrnale,
I'offerta da donare
con
busta
consuetudine in questa circostanza, i §uperiori consegneranno una
cui ci facciamo vicini al
all'Arcivescovo, durante l'offertorio delà Messa. È questo il modo con
Chiesa'
nostro Arcivescovo e alla sua sollecitudine per i poveri della nostra

Il

di Avvento ormai
Maria di Nazareth, madre e socia del Redentore, ci introduca nel tempo
Vangelo' l
alle porte e ci sostenga nel nostro quotidiano impegno di testimonianzadel
Nell'attesa di incontrarci, vi benedico di

-r''\

Curia Arcivescovile
CENTRO DIOCESANO
CONFRATERNITE PALERMO

Vicolo San Matteo, 1 ' 90133 - Palermo
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Mons. Giovanni Cassata
Delesato Arcivescovile
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