Fraternità Regionale “Venerabile Paolo Pio Perazzo”
OFS Piemonte e Valle d’Aosta
Prot. N. 2184/2019

Torino, I maggio 2019
(S. Giuseppe Lavoratore)
A tutti i ministri e i consigli delle fraternità locali
A tutti gli Assistenti spirituali delle fraternità locali
A tutte le sorelle ed i fratelli professi

Carissimi fratelli e carissime sorelle,
Ci apprestiamo a concludere quest’anno fraterno, durante il quale siamo stati
invitati a meditare sul “Vangelo del desiderio” con il Convegno Regionale del 16 giugno
2019.
Durante il cammino di preparazione al capitolo regionale elettivo dell’anno scorso
la fraternità regionale, tra le varie proposte, aveva manifestato il desiderio di
utilizzare per le nostre iniziative luoghi e/o sedi che fossero segno e testimonianza di
vicinanza agli ultimi. Tra le varie possibilità, anche in considerazione delle date
disponibili, è stata scelta la
-

Comunità Cenacolo di Suor Elvira in Saluzzo (CN) – via San Lorenzo, 35.

La comunità dal 1983 offre servizio di accoglienza e assistenza ai giovani che,
durante la loro vita, hanno fatto esperienza di dipendenze varie quali alcool, droga e
altro.
Dopo le riflessioni proposte nei due ritiri zonali di Avvento e Quaresima e nel
Weekend di spiritualità, don Marco Gallo offrirà la sua riflessione sul tema:

“A scuola di Dio per imparare a desiderare”.
Seguire un proprio desiderio non è un percorso lineare e spesso ci chiede di
discernere tra il “meglio” per sé stesso ed il “meglio” secondo il disegno di Dio.
Di seguito il programma della giornata:
-

ore 9.15: arrivi e accoglienza;

-

ore 9.45: preghiera iniziale;

-

ore 10.15: saluti ed introduzione alla giornata e al luogo;

-

ore 10.30: riflessione di don Marco Gallo;

-

ore 12.00: celebrazione SS. Messa;

-

ore 13.00: pranzo;

-

ore 14.30: ripresa dei lavori e recital biblico dal titolo “L’Abbraccio” offerto
dalla comunità;

-

ore 16.00: saluti e partenze.

Per il pranzo è prevista sia la possibilità del pranzo a sacco che la prenotazione
di un pasto caldo.
A tal proposito la comunità che ci accoglie, in considerazione della missione della
loro esistenza e del loro operare, ci ha chiesto in modo assoluto di non portare
bevande alcoliche e di non fumare in tutta la struttura, quindi anche per chi sceglie il
pranzo a sacco. Inoltre, in segno di fraternità, chiediamo di portare e condividere
dolci e bibite analcoliche.
Gli assistenti che desiderano concelebrare durante la SS. Messa dovranno
portare il camice e la stola.
Contributo per spese generali e di segreteria: €. 10.00
Prenotazione pranzo: €. 15.00.
Si chiede cortesemente di prenotare entro e non oltre l’8 giugno 2019 alla
segreteria regionale (segreteria@ofspiemonte.it; antonella.pasolini@gmail.com; cell.
3487111465) precisando:
- numero di adulti (compresi i bambini) con pranzo a sacco;
- numero di adulti (compresi i bambini) con prenotazione pranzo;
- il numero dei bambini complessivo per i quali sarà predisposto un servizio di
intrattenimento idoneo.
Con la speranza di abbracciarvi tutti singolarmente,
per il Consiglio della Fraternità Regionale
Mariano Del Gaudio

