Firenze 11 gennaio 2016

Carissimi ben ritrovati, eccoci alla prima lettera del 2016.
Abbiamo trascorso un mese ricco di appuntamenti e impegni dedicati al Santo Natale, e ci
apprestiamo ad iniziare un nuovo anno con tante novità e avvenimenti da vivere in pienezza.
Domenica 20 dicembre abbiamo trascorso a mio dire una giornata bellissima.
La mattina con tanta gioia abbiamo visto arrivare molti ragazzi della GIFRA che hanno accolto il
nostro invito di fare un viaggio nel passato. Grazie al filmato del Pieraccioni, veramente ben fatto,
tutti i ragazzi, ma anche molti di noi, hanno conosciuto la storia della casina, gli eventi che hanno
portato alla nascita della GIFRA e della costruzione della casa che ci accoglie ogni volta che la
nostra fraternità si ritrova. Siamo rimasti tutti meravigliati nel conoscere questa storia e la ricchezza
di quanto è avvenuto sul nostro colle e, vi posso garantire, che anche in seguito i ragazzi me lo hanno
ricordato con entusiasmo. Davvero una bella cosa, grazie Giampiero.
Nel pomeriggio abbiamo letto le nostre letterine, non erano molte ma quelle che sono state lette
hanno riempito i cuori di tutti, grazie a chi le ha preparate. Vedo con piacere che è stato colto il vero
significato di questa iniziativa. Le lettere erano solo un pretesto per parlare ai nostri confratelli, aprire
il cuore e raccontare cosa c’era dentro per condividerlo, un bel gesto grazie a tutti. Mi dispiace solo
che molti di noi erano malati e non hanno potuto partecipare, qualcuno anche se non presente mi ha
inviato ugualmente quanto aveva preparato e io l’ho letto con molto piacere.
Peccato che non tutti i presenti abbiano preparato la loro lettera.
Ho tante cose da dirvi e quindi inizio subito con i prossimi appuntamenti fraterni.
Ci vedremo sabato 16 gennaio alle 18,45 per il nostro consueto momento di formazione francescana
dove Franco continuerà a proporci il viaggio all’interno delle agiografie di San Francesco , dopo
rimarremo a cena tutti insieme, quindi ognuno porti qualcosa da condividere con gli altri.
Domenica 17 siamo chiamati tutti, non solo il consiglio, a partecipare alla seconda giornata precapitolare che verrà svolta a Prato nel convento dei Cappuccini in via Diaz 15.
E’ un momento in cui tutti i fratelli della Toscana si ritrovano e discutono sui programmi del
prossimo triennio in preparazione della votazione per eleggere il nuovo consiglio regionale.
Vi ho mandato anche la mail del regionale con i dettagli, il programma e le varie proposte su cui
discuteremo. Credo sia importante per ognuno di noi partecipare ed è per questo che abbiamo deciso
di spostare la terza del mese al 30/31 gennaio per permettere a tutti di essere presenti e per chi ha
problemi di mezzi potremmo organizzarci, ma come avrete visto è importante far sapere il numero
dei partecipanti di ogni fraternità entro mercoledì 13 gennaio, vi prego quindi di farci sapere al più
presto chi volesse partecipare (Cristina 333-4215787).
A cominciare dalla prossima terza di gennaio fino al ritiro di aprile, abbiamo deciso di parlare del
giubileo della misericordia indetto da papa Francesco.
Inizieremo quindi con quella di gennaio dove padre Franco ci illustrerà il giubileo e ci parlerà della
bolla di induzione appositamente fatta dal papa.
Nelle terze successive esamineremo e pregheremo sui i doni della misericordia concludendo durante
il ritiro di aprile con una bella sorpresa.
Come sapete, durante l’anno trascorso, ogni mese abbiamo ricordato l’anniversario delle professioni
dei confratelli che in quel mese festeggiavano quella ricorrenza consegnandogli una letterina di
ricordo con la preghiera del terziario.

Quest’anno abbiamo pensato di invitare i fratelli interessati a questa ricorrenza a preparare la
preghiera che normalmente viene fatta il sabato precedente la terza del mese, quindi sabato 30 alle
18,45 inizieremo con il primo gruppo che preparerà la preghiera sul tema della terza “ la misericordia
e l’esercizio di essa”.
Domenica 31 parteciperemo alla messa in chiesa grande alle ore 10,00, subito dopo ci recheremo alla
casina dove dividendoci a gruppi in base alla disponibilità che ognuno di voi ha dato per le attività
della fraternità, in modo da poter pianificare i lavori per il prossimo anno e mezzo fino a quando
scadrà il mandato del consiglio.
Sarà presente anche padre Valerio che parlerà con tutti i fratelli che si sono offerti per il servizio di
ministro straordinario dell’eucarestia, invito quindi tutti gli interessati ad essere presenti.
Dopo pranzo alle ore 15,00 ci troveremo per il nostro momento di formazione sul giubileo.
Con l’inizio dell’anno abbiamo pubblicato sul web il nostro sito, questo è l’indirizzo
www.ofsmontughi.it, dategli un’occhiata, diteci il vostro parere, inviateci foto recenti o datate,
preghiere fatte gli anni scorsi, pensieri, testimonianze e quanto pensate possa arricchirlo.
Alcuni confratelli hanno espresso il desiderio di incontrarsi anche nei sabati dove non sono
programmate attività organizzate della fraternità magari anche solo per la recita dei vespri, se
qualcuno fosse interessato fatecelo sapere in modo da poter organizzare al meglio.
Pace e bene.
Alberto

ANGOLO DEL CONSIGLIO I prossimi appuntamenti
Sabato 16 gennaio alle ore 18,45 formazione su temi francescani
A seguire agape fraterna, non ci sarà niente preparato quindi ognuno porti qualcosa da condividere.
Domenica 17 gennaio riunione regionale pre-capitolare a Prato con il seguente programma:
ore 9:15 accoglienza
ore 9:30 Liturgia della Parola con riflessioni di p. Luigi Senesi.
A seguire, breve introduzione del Ministro Regionale con presentazione delle finalità della giornata,
verifica delle Fraternità presenti, discussione e confronto
ore 13:00 pranzo: il primo sarà preparato dalla Fraternità locale. Per il secondo ognuno provvederà
personalmente in condivisione con gli altri.
ore 14:30 ripresa dei lavori
ore 16:00/16:30 Santa Messa, saluti e partenze.
30/31 gennaio Terza del mese sul tema “ il giubileo della misericordia”
Sabato 30 gennaio
alle ore 18,45 preghiera fraterna sul tema della terza
Domenica 31 gennaio con il seguente programma:
Ore 10,00 messa in chiesa grande
Ore 11,30 lavori a gruppi in base alle disponibilità per la programmazione
Ore 13,00 circa pranzo sarà preparato un primo caldo e ognuno porti qualcosa da condividere
Ore 15,00 formazione sul tema “il giubileo della misericordia”
Ore 17,30 circa fine dei lavori

