Fraternità Diaconale O.F.S. “MARIA IMMACOLATA”

n. 6 (10 dic ’07)

Basilica Ss. Cosma e Damiano – Via dei Fori Imperiali, 1 Roma

CAPITOLO REGIONALE OFS
Celebrato il 10 e 11 novembre al Seraphicum.
Vi partecipa Francesco MATTIOCCO, come
ministro, accompagnato da Franco SABELLI,
candidato dalla nostra Fraternità. Il nostro
ministro ha rilevato un miglioramento dello
approccio dell’OFS del Lazio con la nostra realtà:
c’è più conoscenza grazie anche al prezioso
contributo di Remo DI PINTO e del precedente
Consiglio. Il nostro Franco viene eletto nel nuovo
Consiglio Regionale: sicuri che presterà il suo
servizio con scrupolo e competenza, gli facciamo
i più cari auguri.
CHIUSURA ANNO CENTENARIO S.
ELISABETTA – ASSISI, 16-17 NOVEMBRE

INCONTRO PROFESSI DEL 9 NOVEMBRE
P. Valdemar BARSZCZ, lasciando l’incarico
di nostro assistente per sopraggiunti impegni (è
stato nominato Postulatore Generale), durante
l’incontro ha presentato P. Amando TRUJILLO,
nuovo assistente, per una prima conoscenza, che
è stata allietata anche dal canto dello stesso.
INCONTRO COL NUOVO ASSISTENTE
DELLA FRATERNITA’
Domenica 18 novembre, il Ministro Generale
P. Michael ha presentato ufficialmente il nuovo
assistente P. Amando a tutta la Fraternità. Nella
Cappella della Curia TOR si sono celebrati i
Vespri, presieduti dall’assistente uscente P.
Valdemar a cui va tutto il nostro riconoscente
affetto, soprattutto per la pazienza che ha avuto
nel sopportarci. A seguire l’agape fraterna nel
refettorio del Convento. P. Amando TRUJILLO,
Assistente Generale dell’OFS, proviene dal
Messico dove era P. Provinciale nel momento in
cui è stato eletto nel Consiglio Generale TOR.
RITIRO NOVIZI
Si è svolto sabato 24 novembre, con la
maestra Antonella ed il ministro, guidato da P.
Carlos, frate minore del Convento di S.
Bonaventura al Palatino.
Il ritiro ha immediatamente preparato alle:

Vi partecipano Francesco e Antonella
MATTIOCCO, che sono anche membri della
Commissione Preparatoria dell’Anno Elisabettiano. Le celebrazioni si svolgono in S. Maria
degli Angeli. La sera del venerdì 16, la Veglia di
preghiera è stata presieduta da P. Michael
Higgins, ministro generale TOR, mentre al
mattino di sabato, la S. Messa è stata presieduta
da S. Ecc.za Mons. Domenico SORRENTINO,
Vescovo di Assisi. La partecipazione del mondo
francescano secolare è stata alta: l’occasione ha
anche permesso a Francesco di recepire il
desiderio espresso da vari altri diaconi OFS di
fare un incontro di tutti i diaconi francescani.

PROFESSIONI

Domenica 25 novembre, alle ore 18.00 in Basilica,
durante l’Eucaristia presieduta dal P. Michael,
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Generale TOR, hanno emesso nella nostra
Fraternità la Professione Perpetua di Vita
Evangelica secondo la Regola OFS i nostri
fratelli: diac. Roberto e Anna Maria RAMBERTI
e diac. Franco e Stefania ROVERSI.
Partecipa tutto il gruppo di Castelverde, dove si
sta impiantando una nuova Fraternità OFS, con
il parroco Don Patrizio MILANO e il diac.
Franco e Lucia BELTRAME. Concelebra anche
Don Paolo GAETANI, parroco dei Ramberti
(Parrocchia S. Maria del Ponte e S. Giuseppe),
che rinnova solennemente la sua Professione: gli
vengono consegnati la Regola, il Tau e la Corona
Francescana. E’ ospite nell’assemblea anche il
parroco dei Sellitto. Partecipano anche due frati

minori di Acilia, della Parrocchia S. Leonardo da
Porto Maurizio.
FESTA DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
Nella Celebrazione eucaristica della Festa in
basilica, i fratelli neoprofessi hanno emesso
solennemente per la prima volta la loro Consacrazione all’Immacolata, insieme ai membri della
Fraternità che la rinnovano ogni anno, secondo la
formula di San Massimiliano Kolbe.
CAPITOLO DELLE STUOIE
Come da Calendario, dal 2 al 4 gennaio 2008,
vivremo il Capitolo invernale della Fraternità ad
Assisi, ospitati presso l’Hotel Posta.

Da sinistra: Anna Maria, Don Paolo e Roberto, il ministro Francesco e Antonella, Stefania e Franco.
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