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San Nicola da Tolentino 

                                             

AI MINISTRI LOCALI OFS 

AGLI ANIMATORI ZONALI 

A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DEL’OFS DI SICILIA 

ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI 

AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA  

AI PADRI PROVINCIALI DI SICILIA 

  

Carissimi Fratelli e Sorelle, il Signore ci dia pace! 

Dopo aver valutato gli ultimi sviluppi organizzativi della diocesi di Palermo, abbiamo convenuto che 

è meglio non fare l'incontro di preghiera ai Cappuccini di Palermo di Venerdì 14 settembre, 

permettendo ai francescani secolari della zona di essere in comunione con la Chiesa locale e 

partecipare a quanto organizzato dalla diocesi. Certo sarebbe stato bello ritrovarsi come Ofs a 

pregare insieme per il Papa ma sarà altrettanto importante essere presenti insieme alla Chiesa locale 

di Palermo.  

Magari non sarà la scelta migliore, ma ci è sembrata la più opportuna considerando diversi elementi. 

Pertanto, invitiamo caldamente coloro che ne hanno la possibilità a partecipare al momento di 

preghiera previsto per il 14 p.v. alle ore 20.30 in Piazza Politeama, cui farà seguito  il musical 

"L'amore salverà il mondo" dedicato a Padre Pino Puglisi. 

Per quanto riguarda la giornata del 15 comunico quanto segue:  

- Per il ritiro dei pass, è possibile, per chi vorrà usufruire del servizio, delegarmi, mandando 

all’indirizzo segreteria@ofssiscilai.it una delega firmata contenente i miei dati: 

Fabrizio Lombardo - Nato a Gela il 16/11/1972 - Ed ivi residente in Via Romania, 9, oltre a copia del 

documento d'identità di chi ha effettuato la richiesta (delegante); 

- Per quanto riguarda l’appuntamento che avevamo fissato il 15 mattina alla Gancia, viste le  

ultime disposizioni del comitato organizzativo della visita di Papa Francesco a Palermo, non 

è possibile incontrarci tutti assieme, per problemi si sicurezza pubblica, quindi invitiamo un 

rappresentante di ogni gruppo ad andare, entro le ore 9:00, presso la chiesa Sant’Antonino 

di Palermo – Piazza Sant’Antonino 1 (incrocio corso Tukory / Via Oreto), in prossimità della 

stazione centrale, per ritirare eventuali cappellini richiesti (abbiamo realizzato dei cappellini 

tutti dello steso colore, con scritto OFS SICILIA al costo di € 3,00) e i Pass di accesso. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattarci. 

Pace e bene                                                                                      Per il consiglio regionale 

Fabrizio Lombardo 

Ministro Regionale 
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