NOTIZIARIO della FRATERNITA’
Fraternità Diaconale O.F.S. “MARIA IMMACOLATA” di Roma – n. 5 (29 ott ’07)

XXV ANNIVERSARIO DI NOZZE DI FRANCESCO E ANTONELLA MATTIOCCO
Domenica 30 settembre la nostra
Fraternità, è stata intorno a
Francesco ed Antonella MATTIOCCO che celebravano le Nozze
d’Argento. Erano presenti, oltre ai
parenti ed amici vari, il nostro
assistente Padre Valdemar, Mons.
Franco PERACCHI, delegato diocesano per il Diaconato a Roma,
Mons. Gianfranco BELLA, presidente del Tribunale ecclesiastico, Padre Fausto D’ANTIMI, le Suore Francescane ospitanti, la cara Emanuela DE NUNZIO e numerosi diaconi.
CONSIGLIO DI FRATERNITA’
Lunedì 15 ottobre, si è riunito il Consiglio di Fraternità ed ha esaminato i vari punti tra cui le
Professioni dei quattro novizi e il Capitolo delle Stuoie che si terrà ad Assisi tra il 2 e il 4
gennaio ’08.
INCONTRO CONSIGLIO-NOVIZI
Lunedì 22 ottobre si è tenuto un incontro tra il Consiglio e le due coppie dei novizi, con
preghiera del Vespro, catechesi e condivisione. Si è fissata la data delle:
NUOVE PROFESSIONI
Domenica 25 novembre 2007, emetteranno la loro Professione perpetua di vita evangelica
secondo la Regola dell’OFS i nostri fratelli novizi Roberto e Anna Maria RAMBERTI e Franco e
Stefania ROVERSI.
L’incontro del sabato 24 novembre segnato sul calendarietto va quindi soppresso perché
sostituito dalla celebrazione delle Professioni.
Vi mandiamo allegata la copia aggiornata del:
CALENDARIETTO/AGENDA DELLA FRATERNITA’ (AGGIORNATO AL 29 OTT ’07)
Per rendere tascabile il Calendarietto/Agenda, stampate sulle due facciate dello stesso foglio
A4 il file allegato insieme a questo Notiziario (Rubrica Fraternità 0708a.doc), e poi ritagliate le
copie.
CAPITOLO ELETTIVO REGIONALE OFS LAZIO
Il prossimo 11 novembre verrà celebrato presso il Pontificio Istituto Seraphicum in Roma (Via
del Serafico, 1 – Roma Laurentino) il Capitolo Regionale dell’OFS del Lazio in cui tutti i
ministri delle Fraternità della regione eleggeranno i membri del nuovo Consiglio Regionale. Al
ministro regionale uscente Remo DI PINTO è stata inoltrata la proposta di candidatura del
nostro Franco SABELLI, secondo quanto condiviso tra noi nello scorso Capitolo estivo di
giugno. Parteciperà al Capitolo il nostro ministro, accompagnato dallo stesso Franco.
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La sera precedente (sabato 10 novembre), dalle ore 18.00 alle 20.00 e sempre presso il
Seraphicum, in preparazione spirituale ai lavori dell’Assemblea Capitolare, si svolgerà una
Veglia di Preghiera a cui sono stati caldamente invitati tutti i fratelli professi dell’OFS del
Lazio, particolarmente quelli delle Fraternità di Roma.

τ
τ

CHIUSURA AD ASSISI DEL PRIMO ANNO CELEBRATIVO
DEL CENTENARIO DI S. ELISABETTA
Venerdì 16 novembre, ore 21.00: Veglia di preghiera nella Basilica S. Maria degli Angeli.
Sabato 17 novembre, ore 11.00: Celebrazione eucaristica nella Basilica S. Maria degli
Angeli presieduta da S. E.za Domenico SORRENTINO, Vescovo di Assisi.
CAMMINO DEL NOVIZIATO A CASTELVERDE
La sera del 24 ottobre ’07, il ministro regionale Remo
DI PINTO ha visitato i fratelli novizi di Castelverde
che stanno seguendo la preparazione alla Professione
della Regola in vista della erezione di una Fraternità
OFS nella loro parrocchia. Presente il parroco Don
Patrizio MILANO e l’equipe della missione.
L’incontro, molto cordiale e partecipato, è terminato
con un’agape fraterna. Il ministro regionale ha
espresso apprezzamento per questa esperienza di
implantatio di fraternità Ofs. Una possibile data delle
Professioni di questi fratelli è quella dei Primi Vespri
della Domenica in Albis (sabato 29 marzo).

PROFESSIONE SUORA FRANCESCANA DI S. FILIPPA
Sabato 24 novembre, alle ore 11.00, emetterà la Professione Temporanea Sr. Angèle Rachel
Bilégué, nella Casa Madre delle Suore Francescane di S. Filippa Mareri a Borgo S. Pietro (RI),
dove siamo stati ospitati nello scorso Capitolo estivo. Si cercano volontari per recare il nostro
servizio.
PER LA CONDIVISIONE DI QUEST’ANNO IN FRATERNITA’
Tutti siamo invitati a dare un’occhiata (meglio se due) al testo “Essere coppia – Essere
fraternità” che abbiamo preso dopo il Capitolo estivo a Borgo S. Pietro così, appena possibile,
potremo presentarlo negli incontri almeno nei temi più salienti.
FRANCESCO – IL VOLTO SECOLARE, RIVISTA DELL’OFS D’ITALIA
Sarebbe cosa buona per tutti essere abbonati per informarsi, comunicare, sostenere e stare in
comunione con tutto l’OFS italiano. L’abbonamento annuale costa 16 Euro da versare su c/c
postale n° 55841050 intestato a “Francesco il Volto Secolare Associazione, Corso di Porta
Vittoria 18 20122 Milano”
INCONTRO PROFESSI
Come da calendario, venerdì 9 novembre, ore 20,00: incontro professi nella sede presso la
Basilica.

… a laude del Signore nostro Gesù Cristo.
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