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Oggetto: Assemblea Regionale Ofs - “Credenti e credibili in un mondo nuovo” 

 

Carissimi, Pace e Bene! 

Il calendario fraterno ci ricorda l’avvicinarsi di un importante appuntemento per il 

cammino della Fraternità Regionale, sono infatti a convocare l’Assemblea Regionale 

per il giorno 22 aprile 2018 presso il Convento di S. Giuseppe – via Bellinzona, 6 – 

Bologna, a cui sono caldamente invitati a partecipare tutti i componenti dei Consigli 

locali.  

Un’occasione fondamentale per condividere idee, riflessioni e confrontarsi sul cammino 

fatto in questo anno fraterno, ed insieme, alla luce delle proposte ed esigenze della 

fraternità regionale, valutare e definire come meglio strutturare il cammino per il 

prossimo anno. 

 

Di seguito il programma dell’Assemblea: 

 

 

Ai  Ministri e Consigli locali  

p.c.: Al Consiglio Regionale OFS dell’Emilia Romagna 

Alla Conferenza degli Assistenti OFS dell’Emilia 

Romagna 

Al Presidente e al Consiglio Regionale Gi.Fra. dell’Emilia 

Romagna 



  Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna 
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ore  8.30 Accoglienza 

 9.00 Preghiera introduttiva 

 9.30 Inizio lavori assembleari 

12.30 Celebrazione S. Messa 

13.30 Pranzo a cura della fraternità di Carpi 

14.45 Ripresa lavori 

16.30 Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi chiediamo cortesemente di comunicare la vostra partecipazione entro mercoledì 18 
aprile a Marco Folli cell. 339/8422342 – indirizzo mail: arcoannalisa@alice.it, 
indicando eventuali intolleranze o problemi alimentari. 

Il costo della giornata sarà di 15 euro. 

Colgo l’occasione, inoltre, per ricordarvi i prossimi appuntamenti regionali: 

27 maggio 2018  Pellegrinaggio Regionale a Villa Verucchio, uno dei primi luoghi che in  
Romagna ha accolto i francescani.  

Dal 18 al 24 agosto 2018 Settimana di Spiritualità – Marola (RE). 

La Fraternità Nazionale ha organizzato per il giorni 13-15 aprile un incontro 

formativo, di cui vi allego la circolare. Per chi volesse partecipare, a differenza di quanto 

indicato nella circolare nazionale, vi ricordo che le prenotazioni sono da inviare entro il 

30 marzo a Marco Bigarelli (mbigarelli@alice.it -348 2667800). 

Tutte le infomrazioni, il materiale formativo regionale e le circolari potete trovarle nel 
nostro nuovo sito www.ofsemr.it. 

In attesa di rivederci presto, vi auguro, a nome dell’intero consiglio regionale ogni bene! 

 

 

 

 

 

Allegato: nr.1 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


