NOTIZIARIO della
FRATERNITA’
Fraternità Diaconale O.F.S. “MARIA IMMACOLATA” di Roma – n. 2 (20 mag ’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.

“FRANCESCO DIACONO”
E’ il titolo del bell’articolo del nostro Mario pubblicato sull’ultimo numero di “Pace e Bene”, rivista del
TOR. L’articolo sarà inserito anche nel nostro sito; leggetelo! Un caro ringraziamento a Mario.
CAPITOLO NAZIONALE OFS (28 aprile – 1 maggio 2007)
E’ stato rinnovato il Consiglio Nazionale dell’OFS italiano; tra i nuovi eletti c’è Remo Di Pinto, l’attuale
nostro Ministro Regionale, al quale vanno i nostri auguri e il ricordo nella nostra preghiera.
ASSEMBLEA PRECAPITOLARE DELL’OFS DEL LAZIO
Il 22 aprile scorso, il nostro ministro Francesco e Gioso hanno partecipato all’Assemblea preparatoria
del prossimo Capitolo Regionale dell’OFS. Nella relazione, il ministro Remo Di Pinto ha illustrato la
situazione dell’OFS del Lazio: attualmente sono effettive 97 Fraternità, tra le quali una nuova a
Civitacastellana. E’ stato nominato anche il nuovo impianto di Fraternità OFS presso la Parrocchia di
Castelverde, ad opera della nostra Fraternità Diaconale. Remo ha nominato esplicitamente la nostra
Fraternità Maria Immacolata tra le nuove realtà vive nell’OSF regionale, augurandosi anche una sempre
maggiore integrazione nell’Ordine. Dato che Remo passerà al Consiglio Nazionale, il nostro ministro lo
inviterà quanto prima in Fraternità insieme a qualche fratello del Consiglio Regionale.
CAPITOLO ESTIVO DI FRATERNITA’
Il 23 e 24 giugno prossimi, vivremo il nostro Capitolo Estivo presso il Convento delle Suore di S. Filippa
Mareri a Borgo S. Pietro (RI), sul lago del Salto. Il soggiorno sarà dal mattino di sabato al pomeriggio
della domenica, con spesa di 35 Euro a persona per la pensione completa di un giorno a cui va aggiunto
un pasto (della domenica). Abbiamo urgente bisogno di sapere il numero preciso di adesioni: contattate
il segretario Gabriele o Franco S., che tiene i contatti con le suore.
PADRE ALFREDO FEDERICI A ROMA
Nell’ultimo Capitolo TOR della regione Umbria-Lazio, nel quale P. Alessio è stato rieletto ministro, il
nostro caro P. Alfredo ha ricevuto l’incarico di parroco nella Parrocchia di S. Achille a Roma, che
raggiungerà probabilmente nel prossimo luglio. Congratulazioni!
CAPITOLO GENERALE DEL TOR
Si sta svolgendo in questi giorni negli Stati Uniti ( a Loretto) il Capitolo Generale dei Frati del TOR:
nella Solennità di Pentecoste, giorno nel quale sarà eletto il nuovo Consiglio Generale TOR, preghiamo
per tutti loro.

SUOR ROSARIA DELLE SUORE DI S. FILIPPA MARERI
Suor Rosaria, che abbiamo conosciuto negli incontri avuti presso le case delle Suore di S. Filippa
(Costano), è stata ricoverata nell’Ospedale di Albano: il nostro ministro le ha portato il segno della
nostra fraterna amicizia.
INVITO A CASA DI EMANUELA
A causa di lavori condominiali, l’incontro a casa di Emanuela De Nunzio, già stabilito per il 3 giugno,
viene rimandato a data da stabilirsi. Alla cara Emanuela giunga intanto il nostro saluto.
FAMILY DAY
Alla manifestazione del Family Day dello scorso sabato 12 maggio era presente anche un piccolo cartello
con la scritta OFS e il nostro logo col Tau “stolato”: Francesco e Antonella e i loro ragazzi, e Gabriele e
Paola si sono ritrovati in mezzo alla folla. C’era qualcun’altro di noi?

Le majorette Antonella e Paolotta espongono il bellavista il magnifico cartellone
di partecipazione della nostra Fraternità al Family Day
sotto lo sguardo “sconvolto” di Federico Mattiocco.

MADONNA PELLEGRINA
Riprendiamo la consuetudine di ospitare in casa periodicamente l’immagine su tavola della Madonna
Immacolata: attualmente è ospitata da Gabriele e Paola, che provvederanno ad aggiungere sul retro i
nomi dei nuovi professi della Fraternità. Sarà poi compito di Cataldo ed Angela spostarla in altra casa.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Udite, udite!
Celebreranno il XXV Anniversario delle Nozze:
• Franco e Rosanna, il martedì 26 giugno ’07;
• Francesco e Antonella, sabato 29 settembre ’07.
Teniamoci tutti liberi.

VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato prossimo, 26 maggio, alle ore 21.00 sarà celebrata la Veglia di Pentecoste animata dal Gruppo del
4° anno degli Aspiranti al Diaconato, presso la Parrocchia di Castelverde, con la partecipazione del
nuovo gruppo francescano che si sta formando. Naturalmente chi è libero da altri impegni è invitato.

… a laude del Signore nostro Gesù Cristo.

