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

n. 8 (12 mar ’08)

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

INAUGURAZIONE OSPEDALE IN
TERRASANTA
A Knaye, villaggio situato tra Aleppo ed
Antiochia di Siria, il prossimo 22 aprile verrà
inaugurato presso il Convento dei Frati della
Custodia di Terra Santa, il Poliambulatorio
dedicato a Sant’Elisabetta d’Ungheria, patrona
dell’OFS. Il sostegno all’opera da parte della
nostra Fraternità è scaturito dal personale
rapporto di amicizia che Francesco e Antonella
MATTIOCCO, come guide di Terra Santa, hanno
con il P. Michele PICCIRILLO, il più importante
frate archeologo della Custodia.
DOMENICA DELLE PALME
Il nostro tradizionale incontro pasquale con la
Fraternità dei Frati TOR della Basilica, nella
Domenica delle Palme (16 marzo), inizierà nel
chiostro del convento alle ore 18.30 (ma per
predisporre il servizio ci vedremo alle 17.45), con
la commemorazione dell’ingresso del Signore a
Gerusalemme. Alla successiva consueta cena con
i frati sono invitati tutti i nostri figli e alcuni
amici.

VIA CRUCIS E COLLETTA QUARESIMALE
Con tutte le Fraternità di Roma e del Lazio
siamo stati fraternamente invitati a partecipare
alla Via Crucis organizzata dal Centro
Missionario OFS Lazio, che si terrà a Roma il
prossimo venerdì 14 marzo, alle ore 21.00, a
partire dal Colosseo fino al Conventino di San
Bonaventura sul Palatino. Tale percorso è
particolarmente significativo perché nel
Settecento fu proprio il frate francescano San
Leonardo da Porto Maurizio, morto nel 1751 nello
stesso Conventino, a diffondere la devozione
della Via Crucis così come la conosciamo oggi. In
questa occasione potremo contribuire ad una
Colletta quaresimale a sostegno del nostro
fratello francescano secolare Tiziano Zanella, il

quale vive in Kenya in una Missione da lui
fondata 15 anni fa, che dà ospitalità e accoglienza
a più di 400 bambini e giovani in difficoltà. In
questo periodo, in cui la situazione economica è
notevolmente compromessa dalla guerriglia
scatenata nel paese e c’è molta difficoltà a
comperare il cibo divenuto costosissimo, siamo
invitati ad offrire il corrispettivo in euro del
pasto che per il digiuno del Venerdì Santo non
consumeremo. Coloro che saranno presenti alla
Via Crucis potranno versare il loro contributo
direttamente in quella occasione; chi non vi
potrà partecipare direttamente, potrà comunque
contribuire dando l’offerta al proprio ministro.
CONVEGNO REGIONALE PROBANDI,
NOVIZI E NEOPROFESSI
Si svolgerà a Greccio, presso l’Oasi Gesù
Bambino, sabato 26 e domenica 27 aprile, il 3°
Convegno Regionale per i probandi, i novizi e i
neoprofessi, sul tema “Amati per amare”. Vi
parteciperà anche qualche fratello novizio di
Castelverde. Se qualcuno è interessato a
informazioni più dettagliate, potete chiedere al
nostro segretario Gabriele BUCCARELLA (ofsmariaimmacolata@infinito.it) o alla consigliera
regionale Elena SABBATINI (elena.sabbatini
@alice.it) entro il 10 aprile.
PROFESSIONI A CASTELVERDE
I fratelli novizi della Parrocchia di Castelverde di
Roma, emetteranno la loro professione nell’OFS
la prossima domenica 8 giugno, alle ore 18.00.
Intanto resta confermato il ritiro ad Assisi di
questa Fraternità nascente, presso la Casa dei
Cappuccini, dal pomeriggio del venerdì 28 al
pomeriggio della domenica 30 marzo.
BEATA LUDOVICA ALBERTONI
Lo scorso 30 gennaio, in occasione della memoria
della Beata Ludovica ALBERTONI, terziaria
francescana, presso la Chiesa di S. Francesco a
Ripa, dove è sepolta, è stata celebrata dall’OSF
l’eucaristia in suo onore, a cui ha partecipato il
nostro diacono Franco ROVERSI. La beata
Ludovica (1474-1533), compatrona di Roma,
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dopo avere educato cristianamente i figli, alla
morte del marito, entrata nel Terz’Ordine di San
Francesco, portò aiuto ai poveri, scegliendo di
divenire da ricca poverissima. Il Signore le
concesse il dono dell’esatsi.

ROVERSI e alcuni candidati romani al diaconato
permanente.
CONFERENZA AD ASSISI
Lo scorso sabato 8 marzo, su invito della
Provincia TOR di Assisi e della Società di Studi
Medioevali e Francescani, il ministro Francesco e
Antonella, insieme al nostro assistente Fr.
Amando, hanno partecipato ad Assisi ad una
conferenza sul P. Gabriele ANDREOZZI, uno dei
più grandi storici del TOR sulle origini del
Terz’Ordine Francescano, scomparso recentemente e che abbiamo conosciuto anni fa.
INCONTRO PROFESSI DI APRILE
Ricordiamo che l’incontro già previsto per
venerdì 11 aprile è stato spostato al precedente
venerdì 4 aprile, nella nostra sede alle 20.00.

GIORNATA OFS ROMANO
Si è svolta presso la basilica S. Lorenzo al Verano,
domenica 10 febbraio. Vi hanno partecipato i
fratelli Franco SABELLI e Franco ROVERSI che,
insieme ad un altro diacono dei Padri Missionari
della Carità di M. Teresa di Calcutta, hanno
offerto il loro servizio alla celebrazione
eucaristica presieduta da Fr. Gianfranco Maria
dei PP. Cappuccini. Durante la giornata è stato
presentato un documentario sull’opera di M.
Teresa di Calcutta.

MADONNA DELLA SALUTE
Ricordiamo l’appuntamento di domenica 6
aprile, alle 18.00, festa della Madonna della
Salute, venerata nella Basilica Ss. Cosma e
Damiano: è nostra consuetudine invitare amici e
gruppi di famiglie delle nostre parrocchie.

STAZIONE QUARESIMALE
La stazione quaresimale presso la basilica Ss.
Cosma e Damiano è stata celebrata giovedì 28
febbraio. Al rito, presieduto dal Ministro
Generale TOR Fr. Michael HIGGINS, sono
intervenuti per il servizio liturgico i diaconi
Francesco (ministro), Cataldo VITTORI , Franco

INCONTRO DI FRATERNITA’ DI GIUGNO
A motivo delle concomitanti professioni a
Castelverde, il nostro Incontro di Fraternità
previsto per sabato 7 giugno è stato spostato alla
sera del venerdì 6 giugno, ore 20.00.

PELLEGRINAGGIO OFS LAZIO AD ASSISI
Ricordiamo anche questo pellegrinaggio fissato
per sabato 10 e domenica 11 maggio. In seguito
notizie più precise.

A tutti i nostri amici giungano i più fraterni auguri di una
Santa Pasqua di Risurrezione
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