
ALLA COMMISSIONE REGIONALE OFS-GI.FRA PER L'ARALDINATO
    AGLI ASSISTENTI REGIONALI

AGLI ANIMATORI E AGLI ASSISTENTI LOCALI
             AI MINISTRI LOCALI OFS

           ALLA MINISTRA REGIONALE OFS
           AL PRESIDENTE DELLA C.A.S. DI PUGLIA
             ALLA  PRESIDENTE REGIONALE GI.FRA

             AI MIN. PROV. OFM CAP. FG- OFM CAP. PUGLIA -
         OFM CONV. PUGLIA-OFM PUGLIA-OFM SALENTO

Bari,  21 ottobre 2016

Carissimi in Francesco e Chiara,

sabato  scorso  ci  siamo  riuniti  come  commissione  congiunta  OFS  E  Gi.Fra  per  confrontarci,

dialogare e programmare l'anno fraterno per i nostri Araldini. 

La  Commissione  si  è  arricchita  di  nuovi  fratellini  e  sorelline.  Accogliamo  con  gioia  Simona

Cassano  e  Donatella  Chieti,  delegate  del  Consiglio  Regionale  Gi.Fra  con  Rosaria  Illuzzi,  già

presente in commissione e Dora Chieppa e Marta Condò nuovi membri della commissione. Grazie

di cuore ad Annachiara Leggieri e Michele Losapio per il servizio svolto con amore e dedizione in

questo triennio verso i più piccoli. 

Anche per quanto riguarda gli assistenti ci sono stati dei cambi: fra Francesco Cicorella ha sostituito

fra Mario Volpe e fra Paolo Lomartire ha sostituito fra Gregorio Di Lauro. Grazie di cuore a fra

Mario e fra Gregorio per il servizio svolto e auguriamo buon cammino a fra Francesco e fra Paolo.

Il tema , che ci accompagnerà in questo anno fraterno, è : “L'Amore è sempre nuovo”.

Nel mese di novembre ci giungerà dalla commissione nazionale il testo e il cammino formativo per

questo anno fraterno. Nel frattempo abbiamo preparato delle schede formative,  che troverete in

allegato e che ci accompagneranno fino alla Promessa, che celebreremo   

Domenica 20 Novembre a Bitetto

presso il Convento- Santuario del Beato Giacomo, sito in via Beato Giacomo, 2.

Il tema della giornata sarà: "PROMETƮIAMO ".



Di seguito il programma della giornata:

ore 09:30  Arrivi ed accoglienza a cura delle Fraternità OFS – Gi.Fra e Araldini di Bitetto.

Ore10:00  Liturgia dell'Accoglienza a cura degli Araldini di Bitonto. 

Ore 10:30  In ascolto...con fra Dario Ardillo.

Ore11:30  Celebrazione Eucaristica e rito della Promessa.

Liturgia della Parola: Prima lettura    Vico del Gargano

 Salmo Responsoriale    Molfetta

Seconda lettura   Scorrano

Preghiera dei fedeli: le intenzioni le preparano gli Araldini della  Fraternità di 

Taranto.

Offertorio: Triggiano e ogni Fraternità  prepara un cesto con viveri di  

prima necessità per i fratelli poveri.

Ore  13:00 Pranzo a sacco.

Ore  14:00 Animazione e Festa con i colori dell'Amore...

Ore  16:00 Liturgia finale a cura della Commissione Regionale e saluti, baci e abbracci.

Ore 16:30 Arrivederci al prossimo incontro.

1. La Fraternità di Capurso prepari lo striscione con il tema della giornata.

2. I canti e l'animazione liturgica sono coordinati dal consigliere regionale 

OFS Vincenzo Parrella.

3. Il servizio all'altare è coordinato da Peppe Partipilo. I ministranti portino l'alba.

4. Ogni Fraternità comunichi le adesioni con i nomi degli Araldini, la data di nascita e

la  classe  frequentante  entro  giovedì  10  novembre all'indirizzo  mail:  

araldini@gifradipuglia.it.  .

5. La Liturgia di Accoglienza, la Preghiera dei Fedeli e i canti vanno inviati entro 

sabato 5 novembre ad Alberto Corrado all'indirizzo email: acorrado@provincia.foggia.it.

6. La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da fra Fabio Carrieri e concelebrata da tutti

gli assistenti presenti, che provvederanno a portare camice e stola. 

7. La quota annuale per Araldino anche per questo anno fraterno è € 5,00. 

8. Ogni  Araldino  partecipante  alla  Promessa  verserà  un  contributo  di  €  2,00  per

l'assicurazione. Verrà stipulata l'assicurazione per l'intera giornata sia per danni civili

che a terzi.
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9. È  necessaria  la  collaborazione  di  tutti  gli  animatori  per  tenere  puliti  e  in  ordine  gli

ambienti, che ci ospitano. Invitiamo i nostri Araldini a rispettare il luogo, che ci ospita e

durante il pranzo vigiliamo che i rifiuti vengano buttati nei bustoni e non per terra. La

stessa vigilanza è richiesta per i servizi igienici.

10. In allegato troverete la scheda informativa, da compilare e consegnare ad Alberto Corrado

il giorno della Promessa. 

11. I  nomi  dei  delegati  e  gli  indirizzi  aggiornati  devono essere  comunicati  quanto  prima

all'indirizzo email: araldini@gifradipuglia.it.

12. In calendario non è prevista un'Assemblea Regionale di inizio anno con tutti gli animatori,

che potremmo comunque posticipare a fine anno a seconda delle esigenze, che sorgeranno

durante  l'anno  fraterno.  Pertanto  per  qualsiasi  informazione  o  chiarimento  potete  fare

riferimento a ciascun membro della Commissione Regionale.

Calendario anno fraterno 2016/2017

Promessa : 20 Novembre a Bitetto.

Festa dell'Eccomi: 2 febbraio a livello locale.

Incontri zonali: zona centro -sud  (Lecce – Brindisi – Taranto- 

Bari )

29 Gennaio 2017 a Brindisi

zona centro – nord (  Foggia – Bat- Molfetta- 

Giovinazzo- Bitonto- Gravina - Altamura)

19 Febbraio 2017 a  Trinitapoli

Araldinfesta: 28 Maggio 2017

Convegno nazionale araldini: 12 – 16  luglio 2017

.

   

Attendendo le vostre adesioni, vi salutiamo fraternamente  in Francesco e Chiara

 Ministra e  delegata OFS    Del. Reg. Gi.Fra               Assistenti Reg.li 
    Mariella Minervini                Rosaria Illuzzi fr. Fabio Carrieri

  Donatella Chieti fr. Francesco Cicorella
  Simona Cassano fr. Fabio Paciello

fr. Paolo Lomartire
fr. Giovanni delli Carri
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