Incontro del gruppo di coordinamento dei Diaconi Permanenti del 2 marzo 2013.
( estratti dal verbale n. ro 22 del 2 marzo 2013)

Sabato 27 ottobre 2012, presso il Seminario Arcivescovile di Napoli, si è tenuto il programmato incontro dei
Referenti Decanali dei Diaconi Permanenti della Chiesa di Napoli, presieduto da Mons. Vincenzo Mango,
Direttore dell’Ufficio dei Diaconi e Responsabile della formazione degli stessi (presenti dodici Referenti su
tredici).

All’ordine del giorno sono proposti tra gli altri, i seguenti argomenti:
1. Recita ora media;
2. Comunicazione sull’incontro diocesano di programmazione delle celebrazioni pasquale
tenutosi il 27 feb 2013;
3. XXIV Convegno Nazionale della Comunità del Diaconato in Italia che si terrà a Napoli dal 21
al 24 agosto 2013;

Dopo la recita dell’Ora Media e la riflessione dettata da Mons. Mango sul brano evangelico
proclamato (Lc 15, 27-32 – Parabola del Padre Misericordioso) si passa, al secondo punto dell’odg.
Comunicazione sull’incontro diocesano di programmazione delle celebrazioni pasquale tenutosi
il 27 feb 2013;
Il Diacono Giuseppe Daniele, Coordinatore Diocesano, comunica all’assemblea quanto stabilito
dall’incontro tenuto il 27 feb u.s. con i Cerimonieri Diocesani, il Parroco della Cattedrale, i
rappresentanti di alcuni Movimenti Ecclesiali, gli esponenti delle Forze dell’Ordine, circa
l’organizzazione delle prossime Celebrazioni Pasquali. Tutti i Diaconi Permanenti sono stati invitati
a partecipare alla Messa Crismale, che sarà celebrata Mercoledì Santo 27 marzo p.v. alle ore 18.30
(ora da confermare). Durante tale celebrazione 40 diaconi svolgeranno i seguenti servizi: 20
saranno addetti alla distribuzione dell’ Eucarestia e 20 alla raccolta delle offerte in denaro per la
Casa del Clero, avendo cura di iniziare la raccolta dal Cardinale e dai Vescovi Ausiliari. Le prove
della celebrazione si terranno lunedì santo 25 marzo p.v. in Cattedrale. I Referenti sono invitati a
comunicare i nomi dei diaconi che si offrono per questi servizi entro martedì 19 marzo p.v.,
all’Ufficio di Curia. Giuseppe comunica inoltre, che tutti i diaconi sono invitati a partecipare
Venerdì Santo alle ore 10.00 in Cattedrale per la recita dell’Ufficio delle Letture presieduto dal
Cardinale (portare la Liturgia delle Ore, camice e stola rossa).
XXIV Convegno Nazionale della Comunità del Diaconato in Italia che si terrà a Napoli dal 21 al 24
agosto 2013;
Il Diacono Giuseppe Daniele ricorda che dal 21 al 24 agosto p.v. Napoli ospiterà il XXIV Convegno
Nazionale della “Comunità del Diaconato in Italia”. Il Convegno si terrà nella Casa Sant’Ignazio di
Loyola a Cappella Cangiani, e si svolgerà secondo un programma preparato in comunione con i
Diaconi Enzo Petrolino, Presidente dell’Associazione, Camillo Garzia e Gaetano Marino della
Diocesi di Napoli. E’ prevista la visita e una Celebrazione Eucaristica al Tempio dell’Incoronata di

Capodimonte, culla del Diaconato a Napoli. Tutti i diaconi, anche non iscritti all’Associazione, sono
invitati a partecipare; sperando in un incremento del numero degli associati di Napoli. Non appena
definito, sarà distribuito il pieghevole.

Diac. Giuseppe Daniele

