
ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO
Ufficio problemi sociali e lavoro

Carissimi confratelli,

l'Ufficio Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro è lo strumento attraverso il quale la chiesa 
diocesana si fa vicina ed evangelizza il mondo del lavoro e dell'economia. Momento fondante della 
sua attività è la Giornata diocesana per il mondo del lavoro, celebrata ogni anno in prossimità del 
primo maggio, itinerante nei vari centri della diocesi.

Dopo diversi anni dedicati al lavoro industriale, la giornata del 2016 sarà dedicata al vino, prodotto 
d'eccellenza dell'Abruzzo, espressione della cultura del lavoro e dono di Dio, che sarà celebrata a 
Miglianico, nella rigogliosa e conosciuta zona vinicola teatina-ortonese, la cui parrocchia è dotata 
dell'ampia chiesa di S. Rocco e del suo auditorium. 

La giornata ha lo scopo di ringraziare Dio per il lavoro svolto ed offrire a tutti un momento di 
aggregazione, di formazione e preghiera. Ecco il programma.

MIGIANICO, DOMENICA 8 MAGGIO 2016  –  Festa di S. Michele arcangelo e della mamma
ore 16.00 Ritrovo partecipanti alla Cantina sociale di Miglianico
ore 16.30 Sfilata dei trattori con la statua della Madonna dei Lavoratori
ore 17.00 Convegno: "Vino che rallegra il cuore dell'uomo" nell'auditorium S. Rocco

Interverranno: Dott. Fabio Adezio, Sindaco di Miglianico
Avv. Lucrezio Paolini, Vicepresidente Consiglio Regionale
Comm. Mimmo D'Alessio, Accademico della cucina italiana

Il vino e il cibo nella cultura abruzzese
Dott. Antonio Giampaolo, Responsabile regionale CREA

Il piano di Sviluppo Regionale
Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto

 Il Segno del vino nella prima e seconda alleanza

ore 19.00 Messa conclusiva presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte nella chiesa di S. Rocco
Seguirà la benedizione dei trattori 

Vi  invito  a  sensibilizzare  le  vostre  comunità  con  l'affissione  del  manifesto,  la  diffusione  del 
messaggio  della  Commissione  permanente per  l'occasione,  inserendo  tra  le  intenzioni  della 
preghiera dei fedeli di domenica 8 maggio, quella per il mondo del lavoro. Grazie.

           Sac. Claudio Pellegrini
       Tel. 339 64 73 399

In allegato.
− Schema preghiera dei fedeli per domenica 8 maggio
− Messaggio della commissione permanente CEI
− Incontro preghiera sulla misericordia


