
 

Ordine Francescano Secolare d’Italia
Fraternità Regionale di Sicilia 

“Immacolata Concezione” 
Destinatari:

Tutti i francescani secolari che vogliono vivere 
un’esperienza di condivisione e di prossimità 
come fraternità regionale.

Costo:

Il costo è di 120 euro a persona
Comprensivo di:

- Alloggio e vitto presso l’hotel Convento di 
Baida per i 3 giorni www.conventodibaida.it

- Pasti, comprensivi di bevande, che faremo in 
giro a Palermo;

- Trasferimenti in bus;

- Offerte nei luoghi che visiteremo;

- Spese di segreteria;

Note tecniche:

E’ necessario comunicare le adesioni a
Francesco Viviano:

segretario@ofssicilia.it 

Salvatore Algozino: 
tesoriere@ofssicilia.it 

ENTRO IL  30.04.2019 

indicando anche date e luoghi di nascita e 
numero del documento di identità per ogni 
partecipante versando, contestualmente, il 50% 
della quota di partecipazione sul

Codice IBAN:
IT 56 W033 5901 6001 0000 0147600 

Intestato a
 Ordine Francescano Secolare di Sicilia. 

Il numero di disponibilità per partecipare 
all’esperienza purtroppo è limitato da aspetti 
organizzativi, pertanto raggiungendo il numero 
previsto di partecipanti, saremo costretti a 
chiudere le adesioni.

Per info:
Carmelo Vitello: formazione@ofssicilia.it

Davide Guttilla: epm@ofssicilia.it

Weekend
Evangelizzazione e presenza nel mondo

Passiamo all'altra riva

Dal 17 al 19 Maggio
Convento di Baida

PALERMO



Programma
Venerdi 17 maggio

 
Ore 16.30
Arrivi e sistemazione in struttura
Ore 18.00
Trasferimento in bus presso Caritas Diocesana di 
Palermo
Ore 19.00
- Presentazione dell’esperienza
- Introduzione biblica a cura di fra Pino Noto 
Assistente reg. OFS e direttore diocesana Caritas 
Palermo
- Testimonianze
Ore 20.30
Cena presso Caritas Palermo
Ore 21.30 
Palermo by night
Ore 23.00 
Trasferimento in bus
in struttura

Sabato 18 Maggio
Ore 7.00
Colazione
Ore 7.30
Lodi Mattutine e riflessione biblica
Ore 8.30
Trasferimento in bus alla Missione Speranza e Carità
Ore 9.30
- Visita della Missione
- In ascolto di don Pino Vitrano e Fratel Biagio Conte 
“dalla parte dei poveri”
Ore 12.00
Ora Media
Ore 12.30
Trasferimento a Piedi
Ore 14.00
Pranzo presso la Fattoria Sociale di Danisinni ed 
agape fraterna

Ore 16.00
- In ascolto di fra Mauro Billetta “dalla rigenerazione 
dei luoghi alla rigenerazione dei cuori”
- Testimonianze e visita dei luoghi
Ore 18.30
Adorazione Eucaristica e deserto
Ore 20.00
trasferimento in bus per la struttura
Ore 20.30
Cena e serata libera

Domenica 19 Maggio
Ore 7.30
Colazione
Ore 8.00
Lodi Mattutine e riflessione biblica
Ore 9.00
Trasferimento in bus verso Brancaccio
Ore 10.00
- Auditorium Centro Padre Nostro: in Ascolto di 
Maurizio Artale, presidente Centro Padre Nostro
“Se ognuno fa qualcosa, allora molto si può fare”
Testimonianze sulla vita del beato don Pino Puglisi e 
sull’impegno sociale dei volontari.
Ore 12.30
Ora Media presso la Chiesa di San Gaetano
Ore 13.30
Pranzo con catering presso il Centro Padre Nostro
Ore 15.00
In giro per Brancaccio:
Visita alle opere e 
alla casa-museo del 
beato don Pino Puglisi
Ore 17.00
Celebrazione della Santa Messa
nella piazza Beato Pino Puglisi
(luogo dell’assassinio di don Pino)
- Mandato finale.
Ore 18.30
Trasferimento in bus presso la struttura Baida
Saluti e partenze

Carissimi fratelli e sorelle, eccoci pronti per 
presentarvi la novità di quest’anno: “Passiamo 

all’altra riva” un’esperienza di formazione ispirata 
all’EPM (Evangelizzazione e presenza nel mondo) 

aperta a tutti i francescani secolari di Sicilia. 
Il tema, in continuità con il progetto formativo 

regionale, è un invito a fare esperienza della Chiesa 
in uscita, è l’invito di Gesù a lasciare i luoghi 

familiari e sicuri, dove avevamo conquistato una 
certa sicurezza, per recarci sull'altra riva, un litorale 

sconosciuto. È un invito a lasciare le nostre 
comodità  per andare incontro agli uomini per 

esseri testimoni di speranza e di pace.
Nel week-end dal 17 al 19 maggio saremo a 

Palermo all’insegna dell’itineraranza tra i quartieri  
della città. Ogni giorno ci metteremo in cammino 

per conoscere storie di uomini e donne che nel 
quotidiano hanno provato e provano a prendere 

sul serio il Vangelo. 

Saremo a Brancaccio nei luoghi del beato don Pino 
Puglisi, un “padre” per tutti quei ragazzi che ha 

provato a strappare dalla morsa della mafia e per 
questo martire nel 1993; - da don Pino e Fratel 

Biagio Conte, quest'ultimo un giovane 
appartenente ad una famiglia agiata, che, dopo 

una crisi umana e spirituale, ha lasciato il suo 
“mondo” ed ha iniziato a prendersi cura degli 

ultimi, fondando a Palermo la missione “Speranza 
e Carità”, che ogni giorno accoglie circa 1000 

fratelli e sorelle; saremo a Danisinni con fra Mauro 
Billetta per parlare di rigenerazione umana ed 

urbana e di come un quartiere possa dalle proprie 
difficoltà, diventare fucina di umanità e di 

opportunità;  saremo presso la Caritas diocesana di 
Palermo per condividere le ferite di tanti fratelli e 

conoscere progetti di speranza e d’impegno. 
Sarà un' esperienza ricca di testimonianze, di 
preghiera e sicuramente foriera di speranza. 

Noi siamo pronti.. vi aspettiamo!

Il consiglio regionale


