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Ai Presidenti locali della GiFra di Puglia 

 

Ai Consigli locali della GiFra di Puglia 

 

Ai membri delle Commissioni regionali 

 

Agli Assistenti delle Fraternità locali Gi.Fra 

Ai delegati Ofs-GiFra delle Fraternità locali 

 

“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 

tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai 

risposto bene; fa’ questo e vivrai».” (Gv 10;27-28) 

 

 

Prot.  N° 47  del 10/10/2017 

 

OGGETTO: Assemblea Regionale d’Inizio Anno Fraterno- 

Raccolta firme per Patronato di Santa Rosa da Viterbo 

 

Pace e bene fratelli e sorelle! 

Come state? Noi siamo impazienti di rivedervi questa domenica! 

Ci sono tante novità per voi e siamo impazienti di comunicarvele in assemblea 

domenica 15 ottobre. 

L’assemblea si terrà presso l’Oasi De Lilla sita in Via Gentile n 108. 

Se doveste avere necessità di un passaggio dalla stazione inviateci una mail a 

segreteria@gifradipuglia.it specificando l’orario di arrivo e quanti siete. 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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Vi ricordo che le iscrizioni saranno chiuse l’11 ottobre cioè DOMANI e vi ricordo 

che la quota di segreteria è di 5 euro. È importantissimo che ogni fraternità sia 

rappresentata in assemblea, abbiamo bisogno di voi! L’assemblea è un’occasione per 

condividere le esperienze vissute, per confrontarci ed è il momento per gettare le 

fondamenta per il nuovo anno fraterno che ci aspetta. È fondamentale la presenza 

degli assistenti locali e se ci dovessero essere stati dei cambiamenti in seguito ai 

capitoli provinciali vi preghiamo di comunicarcelo. 

Vi ricordo che, come è stato detto nell’assemblea di fine anno fraterno, il testo non vi 

verrà fornito nell’assemblea d’inizio anno ma probabilmente dopo novembre, 

aspettiamo conferme dal Consiglio GiFra Nazionale, cercate pertanto di organizzarvi 

per gli incontri di fraternità. 

Cosa state aspettando? Se non lo avete ancora fatto ISCRIVETEVI! 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

➢ Ore 9.00: Arrivi 

➢ Ore 9.30: Lodi 

➢ ore 10.00: Inizio assemblea  

➢ ore 12.00: Messa 

➢ ore 13.00: Pranzo a sacco 

➢ ore 14.30: Condivisione sulle esperienze estive e presentazione testo di 

formazione 

➢ Ore 16.00: Vespri 

➢ Ore 16.30: Saluti e partenze 

 

In  assemblea nazionale a Bologna c’è stato comunicato che, al fine di completare 

l’iter necessario alla proclamazione della scelta di Santa Rosa da Viterbo quale 

Patrona della Gioventù Francescana d’Italia, è necessario raccogliere delle firme. 
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Vi chiediamo pertanto di raccogliere firme nelle vostre fraternità locali. Le firme 

dovranno essere consegnate entro e non oltre il corso di formazione nazionale, 

weekend dell’11 novembre. Il foglio da utilizzare per la raccolta firme lo trovate qui 

in allegato. 

Vi abbraccio  

Anna Lisco 


