
Firenze 4 aprile  2016

Carissimi, pace e bene a tutti. Il Signore è risorto: questa è la nostra gioia e la nostra forza !!!
Il mese di marzo ci ha visto celebrare la resurrezione del Signore e molte sono state le occasioni di
incontro in fraternità in preparazione alla Santa Pasqua seguendo i temi che papa Francesco ha voluto
introdurre per quest’anno.
Ci siamo visti per la terza del mese al Cottolengo con suor Adele e suor Laura che ci hanno parlato di
come  “esercitano  la  misericordia”  durante  il  loro  servizio,  abbiamo  partecipato,  ed  eravamo
veramente numerosi, alla Via Crucis cittadina della domenica delle Palme al Monte alle Croci con
alcune  fraternità  OFS e  i  ministri  provinciali  delle  tre  obbedienze  dei  frati  del  primo  ordine  e
concluso il lunedì successivo con la liturgia penitenziale animata dai ragazzi della GIFRA.
Come ogni anno abbiamo celebrato il Triduo Pasquale con le sorelle del secondo ordine.
Iniziando  giovedì  santo  con  la  messa  in  Cena  Domini,  abbiamo  proseguito  il  venerdì  con  la
celebrazione della Passione del Signore e la Via Crucis nel dopocena organizzata dai nostri  frati
lungo le vie della parrocchia.  
Sabato ci siamo visti dalle sorelle Cappuccine per celebrare la Veglia Pasquale e proseguire con la
messa della Resurrezione del Signore e concludere sul tardi con la consueta colombata alla casina per
festeggiare tutti insieme.
Il mese di aprile sarà ricco, oltre dei consueti appuntamenti, di avvenimenti imperdibili per tutti noi.
Sarà un mese molto importante per la nostra fraternità e in particolare per due delle  nostre novizie.
Elisabetta Carlesi e Valeria Mele  faranno la loro professione ed entreranno a pieno titolo nell’ Ordine
Francescano Secolare oltre che nella nostra fraternità. 
Abbiamo iniziato gli appuntamenti del mese sabato 2 aprile con la formazione sulle fonti francescane
tenuta dal nostro assistente che ci ha parlato della “ Lettera di Greccio” e introdotto la “Leggenda dei
tre compagni”.
Sabato 9 ci prepareremo per la professione di Valeria e Elisabetta trovandoci in chiesa grande alle
19,00 circa  dove pregheremo insieme alla  GIFRA e  agli  Araldini  che  si  prepareranno alla  loro
promessa comunitaria.  Un momento bello  e  significativo dove la  famiglia  francescana si  ritrova
praticamente al suo completo, per condividere insieme momenti importanti della vita di alcuni che
diventano motivo di gioia per tutta la fraternità.
Domenica  alle  11,30  ci  sarà  la  messa  durante  la  quale  Elisabetta  e  Valeria  faranno  la  loro
professione, seguita dalla “Promessa” della GIFRA e degli Araldini.
Subito  dopo ci  ritroveremo alla  Casina  tutti  insieme per  pranzare  e  trascorrere  una  giornata  in
famiglia. Ancora non abbiamo indicazioni dai ragazzi della GIFRA su cosa dovremo preparare per la
giornata,  state  tranquilli  che appena ne avremo notizia  le  donne del  consiglio  si  attiveranno per
coinvolgervi tutti.   
Durante il mese di aprile faremo anche il nostro ritiro fraterno annuale di tre giorni che si terrà dal 23
mattina al 25 pomeriggio ad Assisi.



Quest’anno il ritiro sarà arricchito da tante opportunità che la città e i temi del papa ci offrono, noi
cercheremo di dare a tutti l’opportunità per coglierle. 
Il giubileo con l’indulgenza plena per ognuno noi o per qualche nostro caro, la visita ai luoghi di
Assisi con un po’ di preparazione, il percorso giubilare all’interno della Basilica di San Francesco
sono solo alcuni esempi della ricchezza di cui potremo godere in quei giorni.
Il  tema  del  ritiro  sarà  quello  che  abbiamo  sviluppato  negli  ultimi  mesi:  “il  giubileo  della
Misericordia”, e questo è il programma a grandi linee:
sabato 23 mattina arrivo e sistemazioni nella struttura.
Sabato 23 pomeriggio visita  a San Damiano con incontro comunitario  dove fra  Franco tirerà  le
conclusioni del nostro percorso in questi mesi sui temi giubilari concludendo con i vespri insieme ai
frati.
Domenica 24 tutto il giorno ad Assisi con tante attività e luoghi da visitare.
Lunedì  25  mattina  messa  a  Santa  Maria  degli  Angeli  insieme  a  fra  Valerio  e  un  gruppo  di
parrocchiani in pellegrinaggio ad Assisi, a seguire visita a Rivo Torto.
Lunedì pomeriggio rientro a Firenze.
Mi rimane solo di consegnare un pensiero a Valeria e Elisabetta.
L’ho trovato nella lettera di San Francesco a tutto l’ordine, credo sia un pensiero sempre valido per
loro e per tutti noi. 

Alberto

“Ascoltate, miei signori, figli e fratelli, e prestate orecchio alle mie parole. 
Inclinate l'orecchio del vostro cuore e obbedite alla voce del Figlio di Dio. 
Custodite nella profondità del vostro cuore i suoi precetti e adempite perfettamente i suoi consigli.
Lodatelo poiché è buono ed esaltatelo nelle opere vostre poiché per questo vi mandò per il mondo
intero,  affinché  rendiate  testimonianza alla  voce  di  lui  con la  parola  e  con le  opere e  facciate
conoscere a tutti che non c'è nessuno Onnipotente eccetto Lui. Perseverate nella disciplina e nella
santa obbedienza, e adempite con proposito buono e fermo quelle cose che gli avete promesso.”

 San Francesco

  

            

Angolo del consiglio prossimi appuntamenti:

Sabato 9 aprile ore 19,00 circa preghiera fraterna in chiesa grande
Domenica 10 ore 11,30 messa con professione delle novizie a seguire pranzo
Da sabato 23 a lunedì 25 ritiro ad Assisi.




