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Ore 09.00 Arrivi - Accoglienza 

Ore 09.30 Preghiera iniziale e Inizio lavori 

Ore 12.30 S. Messa 

Ore 13.30 Pranzo 

Ore 14.30 Ripresa lavori 

Ore 16.30 Saluti 

 

Forlì lì, 16/02/2020 

Prot.n. VG.05.2020.CR 

 

 

 

 

Oggetto: Assemblea Regionale Pre-Capitolare 

Carissimi, Pace e Bene! 

sono a ricordarvi che per domenica 1 marzo 2020 , presso il convento di San Giuseppe 

in via Bellinzona 6 - Bologna, è convocata l'Assemblea Regionale Precapitolare dell'OFS 

dell'Emilia Romagna. Come già più volte sottolineato, vi ricordo che all'assemblea sono 

invitati a partecipare tutti i componenti dei consigli locali e tutti i francescani secolari 

della nostra fraternità regionale. Un'occasione importante per ripensare a quanto vissuto 

insieme, confrontarci su quali siano i veri bisogni della nostra fraternità regionale, i 

desideri , le aspettative ed insieme iniziare a immaginare l’orizzonte futuro della nostra 

fraternità.  

Questo il programma della giornata:  

il costo della giornata è di 15 euro (pranzo e 
spese organizzative); 

le prenotazioni vanno comunicate entro 
giovedì 27 febbraio a Marco Folli 
(inviando una mail a segretario@ofsemr.it 
o chiamando al numero 339/8422342). 

Al momento della prenotazione è 

necessario indicare: se si necessità di 

servizio baby-sitter; se si hanno intolleranza o allergie alimentari, se si viaggia in treno.  

Ai  Ministri e Consigli locali e alle Fraternità 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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CONTRIBUTO FRATERNO 
Come ogni anno è richiesto alle fraternità locali un contributo di 27 euro a professo da 
versare alla cassa regionale in un’ottica di corresponsabilità e condivisione consci che il 
servizio, la progettazione e realizzazione della vita regionale passa anche da costi che 
vanno condivisi “I fratelli sono corresponsabili della vita di Fraternità a cui 
appartengono e dell’OFS come unione organica di tutte le fraternità sparse nel 
mondo.”(rif. art. 30 CCGG OFS) 

Queste le coordinate del nuovo conto corrente bancario: 

BPER - IBAN: IT95R0538713204000003147052 

INTESTATO A FRATERNITA' REGIONALE DELL'ORDINE FRANCESCANO 
SECOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 

 

RELAZIONE ANNUALE 

Vi allego, come avvenuto lo scorso anno, il file relativo alla relazione annuale per l’anno 

2019, che vi chiedo cortesemente di compilare e inviare, entro il 15 maggio, all’indirizzo 

mail: segretario@ofsemr.it;  

 

Vi saluto ricordando le parole di Don Pino Puglisi:“Se ognuno fa qualcosa, allora si può 
fare molto”,  con la speranza che siano da stimolo per un cammino fraterno vissuto con 
spirito di corresponsabilità, collaborazione e compartecipazione per la costruzione di un 
futuro, che è già oggi. 

In attesa di rivederci presto, a nome del Consiglio Regionale vi auguro buon cammino! 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


