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Ai Presidenti locali della GiFra di Puglia 

Ai Consigli locali della GiFra di Puglia 

Ai Giovani- giovani adulti della GiFra di Puglia 

Agli Assistenti delle Fraternità locali Gi.Fra 

 

“Amore e giustizia io voglio cantare, voglio cantare inni 

a te Signore” (Sal 100) 

Prot.  N° 46 del 20/9/2017 

 

OGGETTO: Meeting Francescano ed Iscrizioni Assemblea 

Regionale 

Pace e bene a tutti! 

Come state? Pronti per ripartire? 

Noi del Consiglio Regionale siamo prontissimi e belli carichi!  

Vi scrivo per informarvi che nei giorni 7- 8 ottobre si terrà ad Andria il Meeting 

Francescano. In allegato troverete il programma di questo evento, organizzato dalla 

Provincia di San Michele Arcangelo dei frati minori di Puglia e Molise, inoltre  come 

potrete leggere dal programma ci saranno diversi ospiti, tra cui Mons. Pizzaballa ed 

il cantautore Francesco Tricarico. 

Il prezzo della segreteria è di 5 euro, mentre per chi desidera anche i pasti, è di 15 

euro (5 euro segreteria + 2 pranzi + 1 cena) per iscrivervi potrete inviare una mail 

all’indirizzo: meetingfrancescanopugliamolise@gmail.com indicando il numero dei 

partecipanti e la fraternità locale  Sarà possibile iscriversi fino al 4 Ottobre. 
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Per coloro che volessero è possibile pernottare con i sacchi a pelo in stile GMG 

presso la parrocchia di Santa Maria Vetere in Andria e potrete comunicarlo nella mail 

d’iscrizione. 

Vi informo inoltre, che a partire dal 21 settembre, sarà possibile iscriversi 

all’assemblea d’inizio anno fraterno che si terrà il 15 Ottobre, quasi sicuramente a 

Bari. Sarà possibile iscriversi fino all’11 ottobre. Sul luogo preciso, dove si terrà, vi 

daremo info più dettagliate in seguito. Vi raccomandiamo caldamente di partecipare e 

ci auguriamo che almeno ogni fraternità sia rappresentata, ci sono tantissime novità  

. La quota di partecipazione all’assemblea è di euro 5. 

Buona preparazione della Festa di San Francesco, un immenso abbraccio. 

 

Anna Lisco 

 

 


