NOTIZIARIO della
FRATERNITA’
Fraternità Diaconale O.F.S. “MARIA IMMACOLATA” di Roma – n. 1 (22 apr ’07)
Cari fratelli, il nostro Francesco, “ministro e peccatore”, ha pensato sia giusto informare tutta la Fraternità delle varie attività che ci
vedono partecipi, oltre agli incontri di prassi fissati nel calendario. Proviamo allora ad “allestire” un foglio interno per condividere le
esperienze attraverso le notizie. Pace e Bene!
Gabriele, a nome di Francesco.

PELLEGRINAGGIO DI S. ELISABETTA
Domenica 15 aprile ’07 si è svolto il Pellegrinaggio a Perugia e Viterbo in onore di S. Elisabetta, nostra
patrona, nel corso delle celebrazioni dell’VIII Centenario della Nascita. La nostra Fraternità è stata
incaricata dai responsabili dell’OFS Regionale di curarne la preparazione e l’animazione. Vi hanno
partecipato Francesco e Antonella, Giancarlo e Adriana, Gabriele e Paola, nel pullman insieme a Franco
e Lucia Beltrame e agli altri fratelli, novizi OFS e non, della parrocchia di Castelverde. Sono state
coinvolte anche numerose Suore Francescane del Signore, dell’Istituto che abbiamo conosciuto sulla
Nomentana, che sono venute con un altro pullman più piccolo. Un terzo pullman era quello della
Corale di Sant’Apollinare, paese di Francesco, che ha animato la solenne celebrazione eucaristica del
mattino, presso la Chiesa di S. Domenico a Perugia, luogo della canonizzazione della santa, presieduta
da S. E. Mons. Giuseppe Chiaretti, arcivescovo di Perugine e Città della Pieve. Erano presenti anche
alcuni frati assistenti dell’OFS. Dopo aver pranzato al sacco presso la casa dei Cappuccini di Assisi, il
pellegrinaggio è continuato nella Chiesa di S. Francesco a Viterbo, luogo dove si conservano le reliquie
di alcuni frammenti del cranio della santa, per la celebrazione del Vespro. Qui abbiamo avuto una
fraterna accoglienza dei fratelli OFS del posto.
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Domenica 22 aprile, Franco S., Cataldo, Gioso e Franco R. sono stati invitati a prestare servizio per la
Festa della Madonna della Salute presso la basilica dei Ss. Cosma e Damiano.
ASSEMBLEA REGIONALE OFS
La domenica 22 aprile, al mattino, Francesco e Gioso partecipano all’Assemblea pre-capitolare dell’OFS
del Lazio, presso il Seraphicum.
NOVIZIATO OFS A CASTELVERDE
Continua questa esperienza, con il pieno coinvolgimento del parroco Don Patrizio e del diacono Franco
Beltrame e Lucia. L’equipe composta da Francesco e Antonella, Gabriele e Paola e Giancarlo e Adriana,
sta svolgendo le catechesi sui vari articoli della nostra Regola OFS. In prossimità della Pasqua è stato
anche consegnato il Breviario Francescano per l’iniziazione alla Preghiera della Chiesa.
EMAUELA DE NUNZIO
Francesco ci fa sapere che Emanuela ci ha nuovamente invitato a casa sua, come al termine dello scorso
anno.
NUOVO LIBRO DEL PAPA SU GESU’
Abbiamo la possibilità di comprare il libro appena uscito del papa su Gesù, al prezzo di 15 euro (prezzo
di copertina 19,50 Euro): rivolgersi al ministro.

PROSSIMO INCONTRO DI FRATERNITA’
Sarà l’8 maggio, per il XII Anniversario della Erezione Canonica della nostra Fraternità.

… a laude del Signore nostro Gesù Cristo.

