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

n. 7 (14 feb ’08)

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

CAPITOLO INVERNALE
Dal 2 al 4 gennaio si è svolto il nostro consueto
Capitolo delle Stuoie invernale ad Assisi, cui ha
partecipato la Fraternità quasi al completo.

Ospitati presso l’Hotel Panoramic, al centro di
Assisi, abbiamo approfondito il significato della
prigionia a Perugina di Francesco, del sogno di
Spoleto, dell’incontro con il lebbroso e della
locuzione del Crocifisso di S. Damiano, potendo
svolgere l’ufficio divino e l’eucaristia presso la
Chiesa della Minerva e al Sacro Convento.

IL NUOVO MINISTRO REGIONALE OFS
A CASTELVERDE

Luca Fabietti, neo-ministro regionale OFS del
Lazio, insieme ai consiglieri Calvino Gasparini,
Maria Grazia Di Tullio, Elena Sabbatini ed il
nostro Franco Sabelli, ha effettuato visita
fraterna
presso
il
noviziato OFS che la
nostra Fraternità sta
curando
nella
parrocchia romana di
Castelverde.
L’incontro,
molto
cordiale e partecipato, si è svolto nel pomeriggiosera di domenica 13
gennaio, festa del
Battesimo di Gesù.
Oltre
all’equipe
animatrice, composta
dalle
coppie
Mattiocco, Buccarella
e Felicetti, sono intervenuti anche i Sellitto.

E’ stato insieme a noi per tutto lo svolgimento
del Capitolo anche il nuovo assistente Fr.
Amando con il quale, durante le condivisioni
seguite
alle
varie
meditazioni
dettate
dall’affaticato (vedi foto)
ministro
Francesco,
abbiamo
potuto
sviluppare
una
più
fraterna conoscenza.
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RINGRAZIAMENTO A FR. VALDEMAR
Al termine dell’incontro di
Fraternità del 19 gennaio,
abbiamo espresso il nostro
grato saluto al nostro
“serafico”
(vedi
foto)
assistente
uscente
P.
Valdemar, che è stato con
noi in questi ultimi sei anni,
aiutandoci a camminare
come Fraternità e a crescere
all’interno dell’OFS. Grazie, Padre Valdemar!
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA
Dal 28 gennaio al 4
febbraio
hanno
partecipato, in qualità di
guide,
il
ministro
Francesco e Antonella
Mattiocco , insieme a
Gabriele
e
Paola
Buccarella,
al
Pellegrinaggio in Terra
Santa promosso dal
Coordinamento
Regionale del Diaconato
del Lazio e dall’Opera Romana Pellegrinaggi.
L’esperienza molto avvincente, ha manifestato la
capillarità e profondità della presenza della
famiglia francescana nella Terra del Signore.
Chissà se un giorno anche la nostra Fraternità
potrà offrire un servizio in quella frontiera?
INCONTRO QUARESIMALE PROFESSI
Nell'ultimo incontro professi di venerdì scorso,
ci siamo dati l'impegno quaresimale di operare
una verifica personale della nostra vita
cristiana, con particolare riferimento alla
vocazione alla Fraternità, alla luce della parabola
del seminatore (Mt 13,3-23) che mediteremo in
questo tempo: la Fraternità, che è un seme ricevuto
nella nostra esistenza, che tipo di terreno ha trovato in
ciascuno di noi?
Di questa verifica personale e di coppia faremo
condivisione nel prossimo incontro professi del
venerdì 7 marzo. Prepariamoci!

Inoltre ci ricordiamo l'indicazione di sceglierci
un fratello/sorella come nostro custode/
guardiano nella penitenza quaresimale.
MADONNA PELLEGRINA
Sabato prossimo, 16 febbraio,
ci sarà, presso casa Mattiocco,
il trasferimento della nostra
icona dell'Immacolata alla
famiglia Sellitto: celebreremo
Vespro e Rosario, con agape
fraterna.
Chi
volesse
aggiungersi può farlo in
libertà.
RITIRO AD ASSISI DEL NOVIZIATO DI
CASTELVERDE
Mentre continua il cammino settimanale di
noviziato del gruppo di fratelli della parrocchia
di Castelverde, si è fissato per loro un ritiro ad
Assisi, presso la Casa dei Cappuccini, dal
pomeriggio del venerdì 28 al pomeriggio della
domenica 30 marzo. Il ritiro servirà da verifica in
vista delle nuove professioni nell’OFS.
MODIFICA DATA INCONTRO PROFESSI
L’incontro già previsto per venerdì 11 aprile è
stato spostato a l precedente venerdì’ 4 aprile,
nella nostra sede alle 20.00: prendiamone nota.
MADONNA DELLA SALUTE
Domenica 6 aprile, alle 18.00, festa della
Madonna della Salute, venerata nella Basilica Ss.
Cosma e Damiano: è gradita la partecipazione di
amici e gruppi di famiglie delle nostre
parrocchie.
RIUNIONE FRATERNITA’ OFS ZONA
ROMA CENTRO A SS. COSMA E DAMIANO
Si svolgerà nella nostra Basilica di Ss. Cosma e
Damiano, mercoledì 16 aprile, alle ore 17.00.
PELLEGRINAGGIO OFS LAZIO AD ASSISI
E’ stato fissato per sabato 10 e domenica 11
maggio. In seguito notizie più precise.
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