NOTIZIARIO della FRATERNITA’
Fraternità Diaconale O.F.S. “MARIA IMMACOLATA” di Roma – n. 3 (19 giu ’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.

P. MICHAEL HIGGINS, NUOVO MINISTRO GENERALE T.O.R.
Nel giorno di Pentecoste, il Capitolo Generale dei frati TOR, riunito in America, ha eletto P. Michael
Higgins come Ministro Generale. P. Michael lo conosciamo perché subito dopo P. Svonimir ci seguì per
un breve periodo come assistente della nostra Fraternità (anno 2001). Il nostro ministro Francesco lo ha
fraternamente salutato intrattenendo con lui un colloquio di circa un’ora: P. Michael ha espresso il
desiderio di una nostra presenza più significativa presso la Basilica dei Ss. Cosma e Damiano. Francesco
sta anche vedendo se sarà possibile un incontro di tutta la Fraternità con P. Michael, forse per la sera del
prossimo 4 luglio.
RIUNIONE DI CONSIGLIO DELLA FRATERNITA’
Venerdì 15 giugno u.s. si è riunito il Consiglio della Fraternità presso la nostra sede canonica. Nella
seconda parte della serata all’incontro hanno partecipato anche i fratelli della Fraternità OFS che si
riunisce nella vicina Chiesa dei Ss. Quirico e Giulitta, che già abbiamo avuto modo di conoscere: è stata
espressa la disponibilità a condividere alcune esperienze di Fraternità.
CHIUSURA ANNO CATECHESI A CASTELVERDE
Mercoledì 20 giugno p.v. si chiuderà il ciclo di incontri 2006/’07 di noviziato OFS presso la Parrocchia
di Castelverde. Alle ore 20.00 celebreremo l’Eucaristia presieduta dal parroco “novizio” Don Patrizio,
terminando poi con un rinfresco. E’ molto gradita la partecipazione dei fratelli e sorelle della nostra
Fraternità che potranno intervenire. La parrocchia è intitolata alla Madonna di Loreto e si trova a
ridosso della Via di Castelverde, fuori Raccorso Anulare, tra Predestina e Collatina.
INDICAZIONI PER IL CAPITOLO ESTIVO DELLA FRATERNITA’
Sabato 23 e domenica 24 giugno, vivremo l’esperienza del Capitolo estivo nel Convento delle Suore di S.
Filippa Mareri, annesso al Santuario della stessa santa, a Borgo S. Pietro, frazione di Petrella Salto (RI),
tel 0746-558134. Per raggiungere da Roma la località è preferibile prendere l’autostrada A24 per
L’AQUILA (non AVEZZANO !!!); si esce al casello VALLE DEL SALTO e si segue l’indicazione per
RIETI; la strada diventa poi superstrada, con alcune brevi gallerie, costeggiando dall’alto il Lago del
Salto (che si troverà a sinistra); uscire dalla superstrada quando indicato BORGO S. PIETRO; seguire la
strada che scende ed entra nel paese, fino alla Piazza S. Filippa Mareri, o seguendo le indicazioni
turistiche per il Santuario della Santa. L’appuntamento è per lo 10.00 di sabato (viaggiando con
l’andatura di Gabriele ci vuole circa un’ora). La spesa procapite per il soggiorno è 50 euro; non occorrono
lenzuola.
XXV ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI FRANCO E ROSANNA
Anche i Sabelli sono giunti ai 25 anni di Matrimonio: ringrazieranno il Signore durante l’Eucaristia
celebrata martedì 26 giugno, alle ore 19.00, presso la Parrocchia di S. Felice da Cantalice a Centocelle.
Sabato 30 giugno si intratterranno con tutti i conoscenti presso il cortile della stessa parrocchia, alle ore
17.30, mentre la nostra Fraternità festeggerà con loro anche durante il Capitolo a Borgo S. Pietro.
CALENDARIO 2007/’08 DEL DIACONATO ROMANO
Dato che nel prossimo Capitolo stabiliremo il nostro Calendario 2007/’08 di Fraternità e visto che siamo
tutti diaconi, mandiamo in via confidenziale e riservata anche la scadenze più importanti della bozza di
calendario del Diaconato Romano, in modo che possiamo tenerne conto nella programmazione:
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BOZZA CALENDARIO 2007/’08 DIACONATO ROMA
dom 23 set ’07
ritiro inizio anno con accolitato
dom 30 set
ritiro vocazionale
ven 12 ott
inizio formazione venerdì
13-14 ott
ritiro mogli diaconi
17-22 ott
esercizi spirituali ordinandi
ven 26 ott
professione di fede ordinandi e presentazione nuovi
sab 17 nov
ordinazioni
ven 23 nov
commemorazione diaconi defunti
dom 16 dic
ritiro con ammissioni (Avvento)
22 dic – 7 gen ’08
vacanze natalizie
ven 1 feb
festa fiducia (sospeso incontro)
dom 17 feb
ritiro con lettorato (Quaresima)
29 feb – 2 mar
Loreto
19 – 31 mar
vacanze pasquali
18 – 20 apr
Sacrofano

… a laude del Signore nostro Gesù Cristo.
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