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Ai Consigli delle Fraternità GiFra Locali della Regionale di Puglia 

Agli Assistenti Locali delle Fraternità GiFra di Puglia 

Ai delegati Ofs- GiFra delle Fraternità GiFra Locali  

A tutti i Gifrini Giovani –Giovani Adulti della GiFra di Puglia 

A tutti i Gifrini Adolescenti della GiFra di Puglia 

Al Consiglio Regionale Ofs di Puglia 

 

“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.” (sal 116) 

 
 

Prot.  N° 79 del 15/02/2019 

 

OGGETTO: RITIRO DI QUARESIMA GIOVANI- GIOVANI ADULTI E 

RITIRO DI QUARESIMA ADOLESCENTI 

 

 Pace e bene Fratelli come state? 

Noi del consiglio regionale stiamo bene! Come sapete lo scorso weekend ci siamo incontrati per 

condividerci e parlare dei prossimi appuntamenti. 

Iniziamo con il RITIRO DI QUARESIMA DEI GIOVANI- GIOVANI ADULTI. 

Riprendendo la tematica dell’Affidamento che ci sta accompagnando in quest’anno fraterno, il ritiro 

avrà come titolo: Sono Libero di Amare e si terrà nei giorni 23 – 24 Marzo 2019 presso il 

Santuario Maria Madre della Chiesa a Jaddico, Brindisi. 

Pernotteremo presso l’Hotel Nettuno sito in via Angelo Titi n 41 72100 Brindisi BR. 

Il costo dell’esperienza è di 55 euro e comprende: autobus regionale- pernotto- colazione- 

pranzo della domenica- offerte alla struttura ed ai relatori- costi di segreteria. Per coloro che 

viaggeranno in autonomia il costo è di 40 euro. Abbiamo cercato la soluzione più economica 

possibile. In assemblea precapitolare, è stata più volte ribadita l’importanza di vivere la fraternità a 

360 gradi, attraverso momenti di preghiera, formazione e agape fraterna: i ritiri sono le uniche 

occasioni che abbiamo per vivere la fraternità regionale! Vi ricordo che in sede precapitolare è stata 
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anche ribadita l’importanza della presenza nei ritiri degli assistenti locali della GiFra, vi 

preghiamo quindi di ribadirla nelle vostre fraternità locali: non dimenticate di invitare gli 

assistenti locali a partecipare ai ritiri, abbiamo bisogno di loro. 

Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria online e resteranno aperte entro e non oltre l’11 

Marzo 2019. 

Anche in questo caso i presidenti delle fraternità locali dovranno raccogliere le quote di 

partecipazione dei giovani- giovani adulti e dovranno effettuare il bonifico delle quote raccolte sul 

conto della Gi.Fra, utilizzando i seguenti dati: 

IBAN: IT50I0335901600100000158146 

Intestato a: Gioventù Francescana Puglia Ordine Francescano secolare di Puglia 

Causale: Ritiro Quaresima Giovani- Giovani Adulti ed il nome della fraternità locale che ha 

effettuato il pagamento. 

Le quote di partecipazione dovranno essere accreditate entro e non oltre il 14 Marzo 2019.  

Preghiamo ogni presidente locale di inviare via mail la ricevuta di avvenuto bonifico all’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it, vi preghiamo inoltre di comunicare sempre allo stesso indirizzo 

eventuali intolleranze alimentari o difficoltà di qualsiasi genere. 

Vi consigliamo di effettuare il bonifico mediante un conto online, anche se la fraternità non 

possiede un conto, provate a chiedere a qualche genitore dei gifrini o a qualche membro dell’Ofs, 

cosi da evitare i costi delle commissioni, purtroppo qualsiasi bonifico ha dei costi di commissione e 

variano di banca in banca. 

Il Programma del ritiro è il seguente: 

Sabato 23 marzo 

 Ore 18.30: Arrivi al santuario 

 Ore 19.00: Momento di preghiera 

 Ore 20.30: Cena a sacco 

 Ore 21.30: Serata di fraternità  

 Ore 23.30: Spostamento in Hotel 

Domenica 24 

 Ore 08.00: Colazione 
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 Ore 08.45: Rientro al santuario 

 Ore 09.00: Lodi  

 Ore 09.30: Catechesi di Fra Paolo Quaranta 

 Ore 10.30: Testimonianza  Sono Libero di Amare di Francesco Sala 

 Ore 12.00: Suddivisione in gruppi  

 Ore 13.30: Pranzo  

 Ore 15.30: Celebrazione Eucaristica 

 Ore 16.30: Saluti e partenze 

Per poterci agevolare con il check- in in hotel, chiediamo ad ogni consiglio locale di raccogliere le 

copie o le foto delle carte d’identità dei partecipanti ed inviarle ai delegati regionali di riferimento 

per la fraternità Gifra Locale . 

Veniamo ora al RITIRO DI QUARESIMA DEGLI ADOLESCENTI 

Il ritiro di quaresima degli adolescenti si terrà a Molfetta presso la Parrocchia di Sant’Achille in 

Via Monsignor Pasquale Gioia 70056 Molfetta BA,  il giorno 7 Aprile 2019. Sempre per 

mantenerci fedeli al tema dell’Affidamento,  quest’anno fraterno, il  ritiro avrà come titolo: 

“ MI AMI O NO?” 

La quota di partecipazione è di 15 euro per ciascun adolescente che parteciperà usufruendo del 

pullman regionale, 10 euro per gli adolescenti che raggiungeranno il posto in autonomia e 5 

euro per gli animatori che accompagneranno gli adolescenti.  

Le iscrizioni online saranno aperte dal 3 Marzo 2019 al 23 Marzo 2019,  ed il pagamento online, 

con le stesse modalità illustrate per il ritiro giovani – giovani adulti, modificando la causale 

(Causale: Ritiro di Quaresima Adolescenti ed il nome della fraternità locale Gifra che ha effettuato 

il versamento), dovrà essere effettuato entro e non oltre il 25 Marzo 2019! 

Il Programma del Ritiro è il seguente: 

 Ore 09.00: Arrivi e colazione 

 Ore 09.30: Preghiera 

 Ore 10.00: Catechesi di Don Davide Abbascià 

 Ore 11.00: Suddivisione nei gruppo 

 Ore 13.00: Pranzo a sacco nei gruppi 

 Ore 14.00: Bans  

 Ore 14.30: Condivisione comunitaria 
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 Ore 16.00: Celebrazione Eucaristica 

Come al solito per quanto concerne il pullman regionale riceverete il prima possibile le 

informazioni relative alle fermate, vi preghiamo di essere puntuali nel rispettare le scadenze, così da 

consentirci una buona organizzazione nella logistica. Vi preghiamo di specificare al momento delle 

iscrizioni i nomi degli animatori poiché avremo bisogno del loro aiuto nei gruppi di lavoro, inoltre 

in prossimità del ritiro riceverete il Vademecum con le diverse informazioni sulle attività che 

verranno svolte nei gruppi, vi preghiamo di farle leggere attentamente agli animatori.  

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra collaborazione vi abbracciamo. Grazie perché ci siete!  

Anna Lisco 


