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Forlì lì, 27/10/2017

Prot.n. VG.18.17.CR

Oggetto: 

Carissimi, Pace e Bene!

Proseguiamo il percorso della fraternità regionale preparandoci a vivere una dell novità 
formative dell’anno, ovvero la concomitanza de: 
dell’anno che si svolgerà i giorni , e 

che si svolgerà . Entrambi gli eventi li vivremo 
presso il 

Il fare coincidere i due appuntamenti nella stessa data e nello stesso luogo nasce da due 
esigenze: la prima quella logistica, la seconda più importante, quella di creare comunione 
e maggiori relazioni tra i partecipanti dei due appuntamenti, che pur seguendo percorsi 
diversi, avranno modo di conoscersi e trascorrere un po’ di tempo insieme.

Il week end formativo dal titolo “
” avrà come relatore 

il quale ci guiderà attraverso un itinerario biblico e francescano alla riscoperta 
della nostra fede come radice e sostegno della nostra identità. 

Le giornate saranno così strutturate:

ore 15.00 Accoglienza

dalle 15.30 alle 18.30 Incontro (breve pausa 
dalle 16.45 alle 17.15)

ore 19.30 Cena

ore 21.00 Serata di fraternità

ore 8.00 S. Messa

ore 9.00 Colazione

dalle 9.30 alle 12.30 Incontro (breve pausa dalle 
10.45 alle 11.15)

ore 13.00 Pranzo

dalle 14.30 alle 16.30 Incontro

Week-end formativo 11-12 novembre 2017

il primo week end formativo
11-12 novembre 2017 il primo incontro per le 

famiglie domenica 12 novembre 2017
Convento dei Frati Cappuccini, via Cappuccini 341, Cesena (FC).

CREDENTI: la fede come fondamento e 
nutrimento di uno stile francescano Fra Egidio Monzani Ofm 
Conv, 

Ai Ministri locali, ai Consigli locali e loro fraternità 

E p/ c: 

Ai componenti del C. Regionale OFS dell’Emilia Romagna

Alla Conferenza degli Assistenti OFS dell’Emilia Romagna

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

Sabato 11novembre
Domenica 12 novembre
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Domenica 12 novembre

Il Vangelo vissuto in Famiglia Eugenio di 
Giovine Ofs

mercoledì 8 novembre

week formativo

l’incontro delle famiglie

Valentina Giunchedi

Ministro OFS Emilia Romagna

ore 8.00 S. Messa
ore 9.00 Colazione/Accoglienza
dalle 9.30 alle 12.30 Incontro 
(breve pausa dalle 10.45 alle 11.15)

ore 13.00 Pranzo
dalle 14.30 alle 16.300 Incontro

Nella giornata di domenica, parallelamente al week end formativo si svolgerà l’incontro 
delle famiglie dal titolo “ ”. Il relatore, 

, attraverso la sua esperienza di padre di famiglia e di formatore, ci guiderà 
lungo un itinerario alla riscoperta della Parola come “ seme e frutto” della vita in 
famiglia.

La giornata sarà così strutturata:

Per le prenotazioni contattare Marco 
Folli cell. 339/8422342 – indirizzo 
mail: arcoannalisa@alice.it, entro 

;

Il costo per l’intero 
è di euro 50 (per il pernottamento vi 
ricordiamo di portare le lenzuola per 
letti ad una piazza)

Il costo per è di euro 10+5 (pranzo e spese 
organizzative – bambini esclusi). 

Al momento della prenotazione è necessario indicare: se si necessita di servizio baby-
sitter; se si hanno intolleranze o allergie alimentari. 

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