NOTIZIARIO della FRATERNITA’
Fraternità Diaconale O.F.S. “MARIA IMMACOLATA” di Roma – n. 4 (24 set ’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.

FESTA DELLE STIMMATE DI S. FRANCESCO
Sono ripresi gli incontri di Fraternità lo scorso 17 settembre, in occasione della Festa delle Stimmate di
S. Francesco. Sono intervenuti anche alcuni fratelli della Fraternità dei Ss. Cosma e Damiano (della
Chiesa dei Ss. Quirico e Giulitta). Il ministro Francesco ha tenuto una catechesi sulle letture proprie
durante la celebrazione dell’Ufficio della Festa.
NOVIZIATO DI CASTELVERDE
Lo scorso mercoledì 19 settembre sono ripresi gli incontri di noviziato dei fratelli della Parrocchia di
Castelverde, con la catechesi e la testimonianza sul significato della Festa delle Stimmate di S. Francesco
nella spiritualità del francescano.
FESTA DEI SS. COSMA E DAMIANO
Il prossimo mercoledì 26 settembre, ricorrendo la festa dei Ss. Cosma e Damiano, la nostra Fraternità
esprimerà la comunione con i frati della Basilica attraverso il servizio del ministro, Cataldo, Franco S. e
Franco R.. Tutti questi fratelli, insieme alle spose, sono pregati di fermarsi anche per la cena.
ONOMASTICO
Il giorno 29 settembre è l’onomastico di P. Michael Higgins: insieme al ricordo nella nostra preghiera, gli
esprimiamo i nostri più affettuosi auguri!
XXV DI MATRIMONIO
La prossima domenica 30 settembre, sarà celebrato il Ringraziamento per il XXV Anniversario del
Matrimonio di Francesco e Antonella Mattiocco: ore 11.30 presso la Cappella della Casa delle Suore
Francescane del Signore della Città, in Via Nomentana, 954 (altezza Via del Podere Rosa). Seguirà
l’agape fraterna presso la Casa Generalizia “Istituto Santissimo Crocifisso” delle stesse suore, in Via
Vicalvi, 35 (all’inizio della Via di Sant’Alessandro, prendendola dalla Via Nomentana, subito fuori il
Raccordo Anulare).
TRANSITO DI S. FRANCESCO
Mercoledì 3 ottobre, ore 19.00: incontro di Fraternità con celebrazione del Transito del Serafico Padre S.
Francesco, con i frati della Basilica. Insieme a quella delle Stimmate, questa festa ci aiuta a conoscere e
vivere sempre meglio il nostro carisma!
OTTOBRE
Mese di ottobre, mese del Rosario: ricordiamoci della nostra “Consacrazione all’Immacolata”.
Rinnoviamola! Cerchiamo di essere assidui nella preghiera del Rosario o della Corona Francescana.
ICONA DELL’IMMACOLATA
La nostra icona dell’Immacolata ha iniziato la Peregrinatio: dopo una sosta dai Buccarella, ha trascorso
l’estate in compagna dai Pepe (beata Lei!) ed ora andrà dai Felicetti. Cataldo ed Angela sono
responsabili del trasferimento.
CAPITOLO REGIONALE O.F.S.
I prossimi 10 e 11 novembre si celebrerà il Capitolo elettivo dell’OFS del Lazio. Parteciperanno in
rappresentanza della nostra Fraternità il ministro Francesco ed il viceministro Franco.
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L’ANNO INSIEME ALL’IMMACOLATA
L’8 dicembre è l’Immacolata.
L’8 maggio, Maria Mediatrice, nostra festa per l’erezione della Fraternità.
Allora l’8 di ogni mese dedichiamolo in modo speciale all’Immacolata!
Siamo aiutati anche da tante coincidenze: l’8 settembre è la Natività di Maria, l’8 novembre è il Beato G.
Duns Scoto, ecc.
CAPITOLO ESTIVO
Durante il nostro ultimo Capitolo estivo, vissuto presso il Santuario delle Suore Francescane di S.
Filippa Mareri nel reatino, abbiamo anche festeggiato in Fraternità il XXV anniversario di nozze di
Franco e Rosanna.

P.S.
Leggi spesso il Notiziario e prega, così tutto ti entrerà più facilmente nel cuore.

… a laude del Signore nostro Gesù Cristo.
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