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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

Oggetto: Auguri e informazioni

Sono risorto, sono sempre con te; tu hai
posto su di me la tua mano, è stupenda per
me la tua saggezza. Alleluia. Sal 138

Carissimi, Pace e bene!
Ci apprestiamo a vivere, la luminosa e Santa Pasqua. Occasione e tempo di rinascita, in
cui si rinnova in noi la certezza che l’amore può superare tutto, e che, grazie
all’Amore…non saremo mai soli. E’ questa una verità che siamo chiamati a tener viva in
noi in ogni momento, soprattutto in quelli più difficili e come ci ricorda Mons. Erio
Castellucci: “E’ nel coraggio di visitare il Sepolcro, la vera Pasqua di Resurrezione”. A
tutti noi auguro questo coraggio…felice Pasqua!
Colgo l’occasione per ricordarvi il nostro prossimo appuntamento :
Assemblea Regionale - Domenica 5 Maggio 2019
presso il Convento S.Francesco – via Savonarola,3 – Ferrara, a cui sono caldamente
invitati a partecipare tutti i componenti dei Consigli locali. Il programma della giornata
sarà il seguente:
Ministro Regionale: Valentina Giunchedi
Tel. 3394934456 E.mail. valentinagiunchedi@libero.it
Segreteria Regionale: Via Bellinzona n. 6 CAP 40135 Bologna – E.mail: segretario@ofsemr.it

Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna

Note logistiche:
-il costo sarà di euro 5;
-il pranzo sarà al sacco;
-le prenotazioni vanno comunicate entro
venerdì 3 maggio a Marco Folli (inviando
una mail a segretario@ofsemr.it o
chiamando al numero 339/8422342).
-per il parcheggio ci è stato consigliato il
parcheggio S. Guglielmo non distante dal
convento.

Ore 8.30 Accoglienza
Ore 9.00 Preghiera
Ore 9.30 Inizo lavori assembleari
Ore 11.30 S. Messa
Ore 13.00 Pranzo (al sacco)
Ore 14.30 Ripresa lavori assembleari
Ore 16.30 Conclusione e saluti

In quel fine settimana, a Ferrara, si svolgerà una due giorni francescana legata al
“Circuito-OFF” del Festival Francescano dal titolo “Francescana…mente” “Tracce di
bellezza”. (di cui allego il volantino). Questo ci permetterà di essere presenti, come
fraternità regionale alla celebrazione della S.Messa, momento culmine di questo
importante evento.
Vi ricordo inoltre gli ultimi due appuntamenti presenti nel Calendario della Fraternità
Regionale:
-Domenica 19 maggio 2019 Pellegrinaggio Regionale, dal titolo:
FARE MEMORIA

In dialogo tra passato e presente per costruire nuove relazioni.
Un’esperienza intensa e particolare che ci vedrà scoprire i luoghi storici di Marzabotto e
Monte Sole;
-Dal 10 al 16 agosto 2019 Settimana di Spiritualità a Marola dal titolo “Dialogo:
luogo d’incontro e relazione?”
In allegato vi invio alcune comunicazioni dal Consiglio Nazionale:
- gli auguri di Pasqua da parte del Consiglio Nazionale OFS;
- gli auguri di Pasqua da parte del CIOFS;
- la preghiera (5°) che accompagna l'ultimo passo del percorso formativo nazionale
di questo anno fraterno;
- la circolare relativa al convegno Araldini. Vi anticipo che in autunno si terrà un
incontro nazionale dedicato a tutti coloro che si occupano di Araldini e si
prendono cura dei più piccoli;
Nel rinnovare a voi, alle vostre fraternità e ai vostri cari, i più affettuosi auguri di una
luminosa e Santa Pasqua, vi abbraccio a nome dell’intero Consiglio Regionale
Valentina Giunchedi
Ministro OFS Emilia Romagna
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