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Alla Ministra Regionale OFS Puglia 

Al Consiglio Regionale OFS Puglia 

Al delegato Ofs-Gi.Fra. di Puglia 

Ai delegati Ofs-Gi.Fra delle Fraternità Locali 

Al Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 

Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia 

Agli Assistenti Regionali 

Agli Assistenti Locali 

e. p. c. Ai Ministri Provinciali 

 

“Acclamate il Signore voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.” 

(Sal 99) 

Prot.  N° 10 del 14/9/2016 

 

OGGETTO: GIUBILEO DELLA MISERICORDIA –ASSEMBLEA 

D’INIZIO ANNO 

 

Pace e bene,  

è la seconda circolare della settimana…. Vi chiedo scusa se vi tedio, ma al fine di organizzare al 

meglio la giornata di domenica 18 settembre, mi trovo a dovervi dare qualche info. 
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Per la giornata di domenica l’OFS ci ha chiesto di dare loro una mano con il servizio d’ordine e 

con l’animazione… 

Per quanto riguarda il servizio d’ordine sono necessarie circa 100 persone, queste dovranno 

accogliere i partecipanti all’arrivo ed avranno il compito di mantenere compatto il gruppo di 

1600 partecipanti, durante la breve marcia che si terrà dal posto in cui avrà luogo l’evento 

sino alla cattedrale di Otranto e al ritorno. Inoltre dovranno controllare che accedano al luogo 

circoscritto dalle transenne i soli partecipanti, distinguibili per la maglia dell’evento che 

indosseranno e che hanno prenotato con il kit. 

 Per coloro i quali non hanno prenotato il kit sarà possibile acquistare in loco la maglia fino 

ad esaurimento scorte 

I membri del servizio d.’ordine dovranno indossare una maglia diversa che verrà consgnata loro 

domenica mattina e che li renderà facilmente individuabili e distinguibili. 

Per quanto riguarda l’accoglienza è stata affidata ovviamente ai ragazzi della Gi.Fra di Scorrano 

che essendo del posto e sul posto potranno svolgere efficentemente il servizio. 

Oltre agli 11 gifrini del Consiglio Regionale, le fraternità alle quali è stato affidato il servizio 

d’ordine sono: la fraternità di Scorrano (15 gifrini), fraternità di Noicattaro (9 gifrini), 

Giovinazzo (19 gifrini), Bitetto (13 gifrini), Brindisi La pietà (6 gifrini)  Bari Immacolata (8 

gifrini)  Taranto San Lorenzo (21 gifrini), Squinzano (21 gifrini), Sannicandro (10 gifrini). 

Per quanto riguarda l’animazione vedremo di vivere un momento di fraternità scatenandoci come è 

nostro solito nei Bans. 

Inoltre vi informo che l’assemblea d’inizio anno fraterno si terrà domenica 23 Ottobre nella 

Parrocchia San Francesco d’Assisi sita in via Peucetia n 5, cap 70126 Bari. 

Le iscrizioni per l’assemblea saranno aperte il 19 Settembre e saranno chiuse entro e non oltre il 

13 ottobre.  

Non ci saranno pulman regionali, tuttavia per chi arriva in treno ci rendiamo disponibili a venirvi a 

prendere dalla stazione ed a riaccompagnarvi, basta che ce lo comunicate scrivendo all’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it. Gli arrivi sono previsti per le ore 9 ed il rientro per le 16,30. 

Credo di avervi detto tutto per ora, spero! Grazie per la pazienza e per la vostra presenza! 

Vi abbraccio forte! 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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Anna Lisco  


