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Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia  

 
Ai giovani- giovani adulti della Gifra di Puglia 

 
Al Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 

 
Al delegato Ofs-Gi.Fra. di Puglia 

 
Agli Assistenti Regionali 

 
Agli Assistenti Locali 

Alla Ministra Regionale OFS Puglia 
 

Al Consiglio Regionale OFS Puglia 
 

 

“Cristo Gesù, 
pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 

l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione 
di servo, diventando simile agli uomini” (Fil 2,6) 

 

 

Prot.  N° 35 del 8/4/2017 

 

OGGETTO: In Ascolto di Santa Chiara 

 

Pace e bene Presidenti e Consigli locali, 

Come state? Vi state preparando a vivere la Settimana Santa nelle vostre comunità?  
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Colgo l’occasione ancora una volta per ringraziarvi della vostra presenza e precisione 

senza le quali non avremmo potuto vivere pienamente, lo scorso weekend, il Ritiro di 

Quaresima a Copertino! Grazie ! 

Vi scrivo per ricordarvi il nostro prossimo appuntamento destinato ai Giovani 

Giovani Adulti: 

Domenica 14 Maggio” In Ascolto di  Santa Chiara” 

Sarà possibile iscriversi all’evento attraverso la segreteria online a partire da  Lunedi 

10 Aprile ed entro e non oltre il 5 Maggio. 

La giornata si svolgerà interamente presso il Monastero San Luigi in Via Giulio 

Frisari n 16, 76011 Bisceglie BT. 

La quota di partecipazione è di 3 euro. Per questa esperienza non sarà organizzato il 

pullman regionale vi consigliamo pertanto di accordarvi con le fraternità vicine in 

modo da ammortizzare i costi del viaggio. 

Il monastero è ubicato in una zona a traffico limitato quindi cercate di fare attenzione 

a dove parcheggiate. 

Coloro che volessero venire in treno possono farlo tranquillamente, il monastero è 

vicinissimo alla stazione, circa 10 minuti a piedi, 

Ovviamente per qualsiasi difficoltà noi del Consiglio Regionale siamo a disposizione, 

e se ci sono problemi logistici non esitate a contattarci via mail, all’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it . 

L’organizzazione della giornata è affidata interamente alle Sorelle Povere di Santa 

Chiara, quindi sarà una sorpresa anche per noi. 

Quando in occasione della Commissione Regionale Congiunta  Liturgia e 

Formazione dei Giovani  Giovani Adulti , le abbiamo incontrate, abbiamo concordato 

con loro solo gli orari che sono qui di seguito riportati: 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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 ore 9,30 Arrivo 

 ore 10:00 In ascolto di Santa Chiara 

 Messa 

 Pranzo a sacco 

 15,30 Condivisione 

 Ore 16,30 Preghiamo con Santa Chiara (vespro e Adorazione con le sorelle 

Clarisse). 

Le clarisse hanno insistito affinché vivessimo con loro la preghiera delle 16,30 poiché 

è un occasione per entrare nella loro quotidianità e soprattutto è un momento di 

condivisione con tutte le sorelle della fraternità. 

 Vi ricordo che alcune fraternità non hanno ancora saldato le quote dell’anno 

fraterno, e siamo in ritardo con il Nazionale… Potrete provvedere al saldo  

presso i vostri delegati regionali, durante le visite fraterne, oppure direttamente 

il 14 Maggio. 

Credo di avervi detto tutto! 

Vi abbraccio tutti , impaziente di rivedervi! 

Anna Lisco 


