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Carissimi,
mi è caro rivolgere un saluto affettuoso a tutti e ringraziarvi per il vostro servizio ecclesiale.
Lunedì 30 ottobre 2017, con il giuramento di fedele amministrazione e la Professione di fede
emessi davanti all’Ordinario diocesano, ho ufficialmente “preso possesso” della Parrocchia e, pur
non avendo ancora fatto il mio ingresso in Parrocchia, sono diventato vostro Parroco a tutti gli
effetti.

In questi giorni sono alle prese con gli adempimenti della Parrocchia di Zerfaliu da cui mi
congederò nei prossimi giorni.
In previsione dell’inizio effettivo del mio ministero, previsto per  domenica 26 novembre 2017
alle ore 16.45, è mio desiderio  incontrare tutto il Consiglio Pastorale per conoscervi e  stabilire
un  primo  contatto  relativo  al  nuovo  Anno Pastorale  2017/2018  che,  per  tutta  una  serie  di
ragioni, non è ancora stato avviato.

Pertanto vi invito a prendere parte,  lunedì 13 novembre 2017 alle ore 18.00,  presso i
locali dell’oratorio parrocchiale,  all'incontro finalizzato alla reciproca conoscenza e all'avvio del
nostro cammino e della nostra collaborazione a servizio della Comunità parrocchiale.
In caso d’impossibilità a partecipare, vi chiedo gentilmente che venga avvisato il/la segretario/a
del Consiglio Pastorale. Poiché si tratta di una convocazione di conoscenza e confronto e  non  di
assemblea parrocchiale, chiedo che a questo incontro  partecipino solo i membri del Consiglio
Pastorale a cui è stata recapitata la convocazione scritta.

Mi affido fin d’ora alla vostra preghiera come io vi posso assicurare del mio ricordo per
tutti voi. Non posso nascondervi il turbamento e la preoccupazione per il compito che il Signore
mi sta affidando, ma poiché sono certo che lo Spirito Santo ci precede sempre, vengo in mezzo a
voi con la certezza che sarà Dio, buon Pastore, a guidarci per crescere insieme come Chiesa di
Gesù.

In attesa di poterci incontrare, vogliate gradire il mio cordiale e affettuoso saluto.

Zerfaliu, 08 novembre 2017 Il Parroco
   Don Alessandro Enna
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