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

n. 15 (5 aprile ’09)

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

PELLEGRINAGGIO VALLE SANTA
Domenica 1 febbraio
si
è
svolto
il
pellegrinaggio ai quattro
santuari
francescani
della
Valle
Reatina
organizzato
per
gli
studenti
del
Corso
Accademico
sul
Pellegrinaggio nella vita
della Chiesa tenuto dal
nostro fratello Francesco MATTIOCCO presso
l’ISSR Ecclesia Mater del Laterano. Il numeroso
gruppo di partecipanti (un pullman e varie auto),
formato anche da famigliari degli studenti e
amici della Fraternità, ha ripercorso le tappe
della vita di S. Francesco nel reatino (Fonte
Colombo, Greccio, Poggio Bustone e La Foresta)
cercando di evidenziare il carisma francescano.
VIII GIORNATA OFS ROMANO
Tenuta domenica 8 febbraio, presso la Basilica
di S. Lorenzo al Verano, l’VIII Giornata dell’OFS
Romano ha visto la partecipazione dei nostri
fratelli Franco SABELLI (consigliere regionale) e
Franco ROVERSI che hanno prestato il loro
servizio diaconale all’assemblea liturgica.
NOMINA DELL’ASSISTENTE SPIRITUALE DELLA
NUOVA FRATERNITA’ DI CASTELVERDE
Con lettera del 24 febbraio ’09, P. Alessio
MAGLIONE, Ministro Provinciale della Provincia
S. Francesco del Terz’Ordine Regolare, ha
nominato il nostro fratello diacono Francesco
MATTIOCCO come Assistente spirituale della
nuova Fraternità Secolare Virgo Lauretana,
recentemente eretta nella Parrocchia romana di
Castelverde, con tutti i compiti inerenti
l’incarico. A Francesco i nostri più cari auguri di
un servizio fedele e illuminato, nonché il nostro
sostegno nella preghiera.
CAMMINO QUARESIMALE DELLA FRATERNITA’
Il 27 febbraio abbiamo iniziato l’itinerario
quaresimale di Fraternità sollecitati a riflettere,
durante questo tempo di grazia, sulle forme di
idolatria che si possono nascondere nella nostra
vita. Il 27 marzo, nell’incontro di verifica del
percorso penitenziale che il Signore ci ha dato di
compiere, abbiamo contemplato la sua
misericordia nella liturgia di Adorazione del
Crocifisso.

RITIRO OFS ROMA ZONE A‐B
Domenica 15 marzo, predisposto dalla nostra
Fraternità su incarico dei responsabili regionali
dell’OFS, si è svolto presso i locali della basilica il
ritiro quaresimale offerto alle Fraternità OFS di
Roma delle Zone A e B.

Vi hanno partecipato fratelli delle Fraternità
Ss. Cosma e Damiano, Virgo Lauretana, S.
Antonio, Ss. Apostoli, S. Lorenzo da Brindisi, S.
Francesco a Ripa e altri amici simpatizzanti.

Dopo le solenni Lodi mattutine in basilica,
presiedute da Fra Amando TRUJILLO CANO,
nostro assistente e assistente generale TOR, la
meditazione del mattino, che ha approfondito il
significato della nostra Professione OFS come
cammino di perfezione cristiana, è stata dettata
dal nostro Francesco MATTIOCCO. È seguita la
Celebrazione Eucaristica in basilica e la condi‐
visione del pasto fraterno. Nel pomeriggio la
sorella Emanuela DE NUNZIO ha tenuto una
conferenza sulla beata Angela da Foligno, di cui
ricorre quest’anno il VII Centenario della morte.
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La giornata si è chiusa con l’Adorazione
Eucaristica e la celebrazione solenne del Vespro,
presieduta da Franco SABELLI, consigliere
regionale.

DOMENICA DELLE PALME
Come ormai nostra consuetudine, anche
quest’anno abbiamo celebrato il 5 aprile la
Domenica delle Palme con i frati TOR della
basilica, prolungando l’incontro con la cena
fraterna nel refettorio del Convento. Sono
intervenuti anche altri fratelli vicini alla nostra
realtà e simpatizzanti.
Nell’occasione la Fraternità ha regalato alla
basilica due completi di abiti liturgici per le
celebrazioni solenni, nei colori oro e rosso,
composti ciascuno da una casula per presidente,
due casule per concelebranti e tre dalmatiche.
CENTENARIO APPROVAZIONE REGOLA
Teniamoci informati e siamo in comunione
spirituale con il Capitolo Internazionale delle
Stuoie che si terrà in Assisi tra il 15 e il 18 aprile
’09, nella ricorrenza dell’VIII Centenario
dell’Approvazione verbale di Papa Innocenzo III
del progetto di vita evangelica avanzato da
Francesco. In questa occasione la famiglia
francescana torna dal “signor papa”.

STAZIONE QUARESIMALE IN BASILICA
Alla Stazione Quaresimale della Basilica Ss.
Cosma e Damiano, del giovedì 19 marzo, hanno
partecipato i fratelli Cataldo VITTORI, Franco
ROVERSI e Francesco MATTIOCCO che hanno
offerto il loro servizio diaconale nella liturgia.
ASSEMBLEA REGIONALE OFS LAZIO
All’Assemblea Regionale dell’OFS Lazio, tenuta
domenica 29 marzo presso la Parrocchia S.
Giovanni Bosco a Cinecittà, ha partecipato il
nostro fratello Francesco MATTIOCCO, delegato
dal ministro Eugenio PEPE.

Per prepararsi e seguire l’evento è possibile
collegarsi in rete all’indirizzo:
www.capitolostuoie2009.org/ita_home.html.
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Domenica 26 aprile, nella
ricorrenza della Festa della
Madonna della Salute, invitiamo
tutti i fratelli a onorare la
protettrice della basilica la cui
immagine è in essa venerata.
L’appuntamento è alle ore 18.00
per la celebrazione eucaristica.

A tutti i nostri amici
giungano i più fraterni auguri
di una
Santa Pasqua 2009 di Risurrezione.
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