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Ai Consigli locali delleFraternià GiFra di Puglia 

Ai Giovani Giovani Adulti della GiFra di Puglia 

Agli Assistenti delle Fraternità Locali 

Al Consiglio Regionale della GiFra di Puglia 

Agli Assistenti Regionali della GiFra di Puglia 

Al Delegato Ofs-Gifra Regionale 

 

“Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per 

quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati 

secondo il suo disegno.(Rm 8,28)” 

 

Prot.  N° 43 del 4/08/2017 

 

OGGETTO: Info Gifra-Estate Giovani- Giovani Adulti 

 

Ciao a tutti, come state? 

Vi state godendo un po’ di meritato riposo? Noi del Consiglio Regionale della GiFra 

di Puglia, ci stiamo provando… 

Siete pronti per l’esperienza che vivremo a Roma? Mi raccomando vi vogliamo belli 

carichi! ;D  

Vi scrivo per darvi qualche info… 
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Veniamo al dunque,  per quanto concerne il viaggio, trovate nell’allegato 2 i gli 

orari del pullman; il costo del viaggio è di 45 euro, li raccoglierò io 

personalmente durante il viaggio. 

   Alloggeremo nei pressi della fermata Laurentina della metro B di Roma, presso la 

facoltà teologica del Seraphicum e la parrocchia di San Gregorio Barbarigo. 

Alloggeremo stile GMG vi ricordo pertanto di munirvi di sacchi a pelo, materassi 

gonfiabili, lenzuola, asciugamani, costumi da bagno per le docce, effetti 

personali. 

Ricordo inoltre di portare con voi abiti consoni agli ambienti dove staremo 

maglie non scollate e pantaloncini non troppo corti 

Siccome alle 18 inizierà il primo momento introduttivo, l’arrivo è previsto per le 

17,00.  

Rispetto al programma che vi è stato inviato c’è una variazione fra il sabato 

pomeriggio e la domenica mattina: il sabato pomeriggio andremo a San Paolo 

fuori le Mura mentre la domenica mattina in San Pietro vivremo l'Angelus e la 

S. Messa presieduta dagli assistenti nazionali alla cattedra di S.Pietro! A San Pietro 

pranzeremo per poi salutarci. 

Per chi avesse con se strumenti musicali può portarli per dare una mano al Nazionale 

con la liturgia. 

Di seguito il programma aggiornato con la piccola variazione: 

   MERCOLEDÌ 9___ 

- dalle 13 alle 17.30 Arrivi e sistemazioni presso la struttura (news a 

brevissimo!). 

- ore 18.00 Saluto e benvenuto 

- ore 18.30 Introduzione all’esperienza. 

- ore 19.30 Liturgia di accoglienza. 

- ore 20.30 Cena. 
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- Serata dinamica di conoscenza . 

     ____GIOVEDÌ 10____ 

- ore 8.00 Colazione. 

- ore 9.00 Lodi mattutine. 

- ore 9.30 Divisione in gruppi e conoscenza. 

- ore 11.00 Momento formativo a cura di don Fabio Rosini. 

- ore 13.30 Pranzo. 

- ore 16.00 Condivisione in gruppi. 

- ore 19.00 S. Messa 

- ore 20.00 Cena. 

- ore 21.30 Liturgia penitenziale. 

-  

____VENERDÌ 11____ 

- ore 8.00 Colazione. 

- Mattinata divisi in due gruppi con visita ai luoghi dove San Paolo e San 

Pietro hanno vissuto, 

- battezzato e convertito (Gruppo A > luoghi San Pietro – Gruppo B > luoghi 

San Paolo). 

- ore 13.30 Pranzo al sacco. 

- Pomeriggio divisi nei due gruppi del mattino con visita nei luoghi rimanenti 

(Gruppo B > luoghi 

- San Pietro – Gruppo A > luoghi San Paolo). 

- ore 19.00 S. Messa alla Basilica dei XII Apostoli (S. Chiara d’Assisi). 

- ore 20.30 Cena. 

- ore 21.00 Serata libera in centro a Roma. 

 

___SABATO 12___ 

- ore 07.00 Colazione. 



 

 
4 

- ore 09.45 Momento formativo a cura di Don Luigi M. Epicoco presso 

l’Abbazia delle Tre Fontane. 

- ore 11.30 Momento di introspezione personale e di deserto. 

- ore 13.00 Pranzo. 

- *ore 15.30 Visita  alla basilica di San Paolo fuori le mura 

- ore 18.30 Condivisione in gruppi in Piazza San Pietro (colonnato). 

- ore 20.00 Cena. 

- ore 22.00 Serata di festa e fraternità. 

 

___DOMENICA 13___ 

- ore 7.30 colazione. 

- *ore 12.00 Angelus e S.Messa presieduta dagli assistenti nazionali alla 

cattedra di S.Pietro! 

- ore 13.30 pranzo. 

- - ore 14.30 saluti e partenze. 

 

Credo di avervi detto tutto! Ci vediamo Mercoledì mattina! 

 

 

Un abbraccio! 

 

Anna Lisco 

 

 

 

 


