Ordine Francescano Secolare d’Italia

Fraternità Regionale di Sicilia“Immacolata Concezione”
Prot. 077/VI/2019

19 ottobre 2019
San Pietro d’Alcàntara
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

“Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio
dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio” (Lc 12, 8)
Carissimi Fratelli e Sorelle,
Come comunicato nell’assemblea del 6 ottobre u.s. (di cui a breve vi arriverà un documento
riassuntivo dei punti trattati) quest’anno fraterno ci vedrà impegnati in un percorso di preparazione
al prossimo Capitolo elettivo, che celebreremo nel settembre 2020.
Di seguito gli appuntamenti con le nuove date che annullano e sostituiscono quelle comunicate in
precedenza.
Precapitolari zonali che si svolgeranno la Domenica.
Sono convocati i Ministri, Vice-ministri, consiglieri e gli assistenti Locali.







10 NOVEMBRE 2019: ZONA RAGUSA/SIRACUSA – CONVENTO SANTA MARIA DI GESÙ - VIA ROMA N.
116 - ISPICA (RG)
12 GENNAIO 2020: ZONA CATANIA – CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LUIGI GONZAGA – VIALE RAPISARDI,
230 CATANIA
16 FEBBRAIO 2020: ZONA MESSINA – SANTUARIO ECCE HOMO - Via Crucis, 1 Calvaruso (ME)
15 MARZO 2020: ZONA PALERMO/TERMINI/TRAPANI: STRADA PROVINCIALE, 89 ·
90046 POGGIO SAN FRANCESCO - MONREALE (PA)
19 APRILE 2010: ZONA AGRIGENTO/ENNA/CALTANISSETTA – CANICATTÌ (AG)

Vista l’importanza del momento celebrativo che l’OFS di Sicilia si accinge a vivere, è
opportuna e preziosa la presenza di tutti i convocati.
Ordine Francescano Secolare di Sicilia
www.ofssicilia.it e-mail ministro@ofssicilia.it

Di seguito il programma degli incontri precapitolari


Ore 9:00 arrivi e accoglienza;



Ore 9:30 preghiera iniziale



Ore 10:00 inizio dei lavori



Ore 12:00 celebrazione eucaristica



Ore 13:00 pranzo a sacco



Ore 14:30 ripresa dei lavori



L'incontro terminerà intorno alle ore 16:30

Assemblea Precapitolare plenaria
Sono convocati i Ministri, Vice-ministri e gli assistenti Locali.


19-21 Giugno 2020 vivremo l’assemblea precapitolare plenaria presso il FEDERICO II PALACE
HOTEL – CONTRADA SALERNO – ENNA BASSA
(Sarà predisposta convocazione con programma dettagliato.)

Poiché il Capitolo regionale è momento di verifica dell’intera Fraternità Regionale (e non dei
consigli locali o del solo ministro/a), è necessario che tutti i fratelli professi si interroghino sul
cammino fin qui percorso, guardando al passato con gratitudine, vivendo il presente con passione
per abbracciare il futuro con speranza.
A tale scopo in allegato vi inviamo il documento preparato dalla Commissione capitolare, che
va condiviso nelle singole Fraternità Locali.
Pertanto invito tutti i ministri ad organizzare per tempo degli incontri specifici per riflettere
ed interrogarsi a partire dagli spunti forniti, in modo da produrre in sede di precapitolare un
contributo scritto che possa essere fonte di confronto in assemblea.
Vi ricordo che anche in queste occasioni vogliamo provare a vivere delle giornate
Plastic free. Pertanto useremo Borracce, bicchieri, e se necessari, posate e piatti, non in
plastica ma compostabili.
In attesa di vedervi Vi abbraccio fraternamente.
Per il Consiglio Regionale
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

