San Quirino, 10 marzo 2019

Ai Membri dei Consigli delle Fraternità Locali Ofs
Ai Referenti di Zona
Alle Famiglie dell’Ofs
E p.l.t. Ai Rev. P. Assistenti delle Fraternità Locali Ofs
E p.c. Al Consiglio Regionale Ofs
Ai Rev. P. Assistenti Regionali Ofs

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, il Signore vi dia pace!
È alle porte il secondo incontro dedicato alle famiglie. Esso si svolgerà

DOMENICA 7 APRILE 2019
a THIENE
- Santuario Madonna dell’Olmo Continueremo a riflettere sulla tematica iniziata nella Giornata Famiglia dello scorso
dicembre: la santità. Papa Francesco dice: “siamo invitati a riconoscere che siamo circondati da una
moltitudine di testimoni (Eb 12,1) che ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a
continuare a camminare verso la meta. Tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una nonna o
altre persone vicine. Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però, anche in mezzo a
imperfezioni e cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore” (Gaudente et
Exsultate 3).
Il titolo del nostro incontro è “Famiglia: testimoni della santità”. Avremo con noi Carlo
Mocellin, vedovo di Maria Cristina Cella, di cui è in corso il Processo di Beatificazione. Cristina è
stata una donna semplice, sposa e madre, che ha fondato la sua vita sul Vangelo di Cristo. Carlo ci
racconterà della loro vita familiare e del loro percorso d’amore e di fede.

DOVE
Ci incontreremo a Thiene (VI), presso il Santuario Madonna dell’Olmo dei frati cappuccini
(via del Santuario, 9). Il Santuario si trova a pochi minuti dall’uscita Thiene-Schio dell’autostrada
Valdastico (autostrada A31). Il Santuario dispone di un ampio parcheggio.
DESTINATARI
L’incontro è rivolto:
-agli sposi francescani che vivono o hanno vissuto la chiamata al Sacramento del Matrimonio,

insieme ai loro coniugi (siano essi francescani oppure no),
-ai fidanzati francescani.

ISCRIZIONI
Per organizzare al meglio questa giornata, vi preghiamo di dare l’adesione entro domenica
24 marzo, inviando una e-mail all’indirizzo famiglia@ofsveneto.it oppure telefonando a Emanuela
al numero 3393719690 (ore serali).
Nell’iscrizione vi chiediamo di indicare: nome, cognome e fraternità di provenienza.
I bambini avranno a disposizione degli animatori che li seguiranno, pertanto è opportuno che
specifichiate anche il loro numero ed età.

PRANZO
La fraternità di Thiene offrirà una pastasciutta per tutti. Ciascuno porterà da casa quanto
ritiene necessario per completare il pasto.

OFFERTA
Desideriamo porre l’attenzione sul fatto che la realizzazione della giornata comporta delle
spese (offerta per i frati che ci ospitano, servizio baby-sitter, fotocopie, ecc.). Non viene fissata una
quota di partecipazione ma chiediamo a coloro che saranno presenti di contribuire secondo le
proprie possibilità. Per agevolare la presenza delle famiglie della propria fraternità, invitiamo i
Consigli locali a sostenerne le spese.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 9.00 Accoglienza
ore 9.30 Preghiera e introduzione.
Testimonianza di Carlo Mocellin.
Tempo per la riflessione personale e di coppia
ore 12.30 Pranzo
ore 14.00 Condivisione in gruppi
ore 16.00 Santa Messa
Saluti e partenze

Nell’attesa di incontrarci, vi abbracciamo fraternamente!

Per l’équipe Ofs Veneto per la Famiglia,
Emanuela Berlese

