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Ai Consigli delle fraternità locali della GiFra di Puglia 

Agli Adolescenti della GiFra di Puglia 

Ai Giovani Giovani adulti della GiFra di Puglia 

Agli Assistenti Locali GiFra 

Ai Delegati Ofs per la GiFra delle fraternità Locali 

Al Consiglio Regionale Ofs 

 

Prot.  N°74 del 5/11/2018 

“Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace.” 

 

OGGETTO: Ritiri d’avvento adolescenti e Giovani Giovani 

Adulti e Cambiamento data Formazione Nazionale ad Assisi 

 

Pace e bene Presidenti Consiglieri ed Assistenti locali, 

Come state? Vi scriviamo perché dicembre si avvicina e come ci siamo detti in 

assemblea,  per motivi logistici, abbiamo bisogno delle vostre adesioni. 

Come sapete questo è l’anno dell’Affidamento e sarà questo il filo conduttore dei 

ritiri di avvento e quaresima che ci porterà al grande Sì che vivremo nel capitolo 

regionale del 26-27-28 Aprile. 

In questa circolare vi daremo qualche info sui ritiri regionali. 

RITIRO ADOLESCENTI 

Il ritiro si terrà il 2 Dicembre presso la parrocchia di Sant’Achille in Via Monsignor 

Pasquale Gioia 70056 Molfetta BA. 
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È possibile iscriversi attraverso la segreteria online, le iscrizioni sono già aperte e 

sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 20 novembre. 

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. 

I presidenti delle fraternità locali dovranno raccogliere le quote degli adolescenti e 

degli animatori e dovranno accreditarle sul conto della Gi.Fra Regionale entro e 

non oltre il 25 Novembre. Preghiamo ogni presidente locale di inviare via mail la 

ricevuta di avvenuto bonifico all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it.  

IBAN: IT50I0335901600100000158146 

Intestato a: Gioventù Francescana Puglia Ordine Francescano secolare di Puglia 

Causale: Ritiro avvento adolescenti ed il nome della fraternità locale che ha effettuato 

il pagamento. 

Programma della giornata: 

 Ore 9.00: Arrivi e colazione 

 Ore 9.30: Momento di preghiera 

  Ore 10.00: Catechesi tenuta dal Ministro Provinciale Alessandro 

Mastromatteo 

 Ore 11.30: Suddivisione in gruppi e dinamica 

 Ore 13.00: Pranzo a sacco nei gruppi 

 Ore 14.30: Scateniamo la gioia 

 Ore 15.00: Condivisione del lavoro svolto nei gruppi 

 Ore 16.00: Messa 

 Ore 17.00: Foto, saluti e partenze 
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Per quanto concerne il pullman regionale riceverete il prima possibile info sulle 

fermate, dipende tutto dalla vostra puntualità e tempestività nel comunicarci le 

iscrizioni.  

Veniamo al ritiro dei Giovani-Giovani Adulti 

RITIRO GIOVANI- GIOVANI ADULTI 

Il ritiro dei Giovani- Giovani Adulti  si terrà a Barletta, nei giorni 15 e 16 Dicembre. 

Essendo Barletta abbastanza centrale, la partenza dovrebbe essere prevista, nel 

pomeriggio del sabato 15 dicembre. Anche in questo caso quanto prima riceveremo le 

iscrizioni tanto prima riusciremo a darvi info sul viaggio. 

La quota di partecipazione è di 55 euro che comprendono (viaggio in pullman+ 

pernotto presso Hotel Itaca+ prima colazione + pranzo della domenica con 

catering).  

Per coloro che sceglieranno di viaggiare in autonomia la quota di partecipazione 

è di 40 euro 

Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria online e resteranno aperte entro e 

non oltre il 2 Dicembre.  

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

di partecipazione dei giovani- giovani adulti e dovranno accreditare le quote sul conto 

della Gi.Fra, utilizzando i seguenti dati: 

IBAN: IT50I0335901600100000158146 

Intestato a: Gioventù Francescana Puglia Ordine Francescano secolare di Puglia 

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

ha effettuato il pagamento. 
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Le quote di partecipazione dovranno essere accreditate entro e non oltre il 9 

Dicembre 2018. Preghiamo ogni presidente locale di inviare via mail la ricevuta di 

avvenuto bonifico all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it.  

Il programma del ritiro è il seguente: 

Giorno 15 dicembre:  

  Ore 18.30: Arrivi al Santuario della Madonna dello Sterpeto 

  Ore 19.30: Preghiera 

  Ore 20.30: Cena a sacco 

 Ore 21.00 Spostamento in pullman per la festa nel salone della chiesa 

dell’Immacolata 

 Ore 23.00 circa: Spostamento in pullman all’Hotel Itaca  

 

Giorno 16 Dicembre: 

  Ore 8.00: Colazione 

  Ore 9.00: Rientro all’Immacolata 

  Ore 9.30: Lodi 

  Ore 10.00: Catechesi 

  Ore 11.00: Tempo per le domande 

  Ore 11.30: Condivisione in gruppi 

  Ore 13.00: Pranzo 

  Ore 15.00: Messa 

  Ore 16.00: Foto, saluti e partenze 

 

CAMBIAMENTO DATA FORMAZIONE NAZIONALE AD ASSISI 

Vi informiamo inoltre che il weekend di formazione ad Assisi organizzato dal 

consiglio Nazionale è stato spostato per motivi organizzativi al 1-3 marzo. Al 
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consiglio nazionale premeva comunicarvelo tempestivamente al fine di 

consentire a tutti gli interessati di partecipare. 

Credo di avervi detto tutto! 

 Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it  

Un immenso abbraccio  

Anna Lisco 
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