DIOCESI di
ARIANO IRPINO-LACEDONIA,
AVELLINO,
S. ANGELO dei LOMBARDI-CONZA-NUSCO-BISACCIA

"L’ amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”
(2Cor 5, 14-20)
Carissimi fratelli e sorelle,
la celebrazione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 18-25
gennaio 2017, è un invito a riflettere e a pregare affinché tutti i battezzati
siano uniti in Cristo.
Le comunità cristiane delle tre diocesi irpine, anche quest’anno, sono
chiamate a vivere un’esperienza di comunione e di fraternità in un incontro
ecumenico, presieduto dai nostri vescovi e dai pastori di altre comunità e
chiese cristiane.
Desideriamo esprimere la fede nel Dio Trino ed Uno, annunciando la
salvezza nel Signore Crocifisso e Risorto e contribuendo ad affrontare insieme
le problematiche dell’amata terra irpina.
L’incontro ecumenico di preghiera si terrà:

martedì 24 GENNAIO 2017 alle ore 17,30
nella Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi
Vi aspettiamo per lodare insieme il Dio della vita!
I delegati diocesani per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
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