
Firenze  27/02/2020

Carissimi ben ritrovati.
Il  recente  mese  di  febbraio  è  trascorso  con  le  consuete  attività  che  ci  hanno  visto  partecipare
all’incontro  di  formazione  francescana  del  sabato  impreziosito  dalla  presenza  della  storica  Rosa
Giorgi di cui vi ho relazionato brevemente nella precedente lettera  e alla terza del mese durante la
quale abbiamo parlato del vangelo del “tocco” commentando il brano dell’ emorroissa.
Il prossimo mese di marzo sarà ricco di appuntamenti a cui vi invito caldamente a partecipare.
Mercoledì 4 marzo abbiamo deciso, con il consiglio, di aderire all’invito del regionale ad effettuare,
con semplicità, un giornata di digiuno e preghiera come sollecitato dal Papa per pregare in favore
delle sofferenze dell’Umanità (vedi allegato). Ci troveremo alle ore 18.00 alla messa in cappellina e a
seguire  verrà  esposto  il  Santissimo  per  l’adorazione  e  preghiera  personale  fino  alle  19.30
proseguendo il digiuno ognuno nelle proprie case. 
Venerdì 6 marzo alle ore 11.30 in via Cacciaguida angolo via della Quiete a Firenze (zona Careggi) 
ci sarà la cerimonia di intitolazione della via a Monna Tessa fondatrice delle suore Oblate (vedi 
allegato). Come sapete è una battaglia iniziata dal nostro confratello Alvaro Ringressi che ha 
coinvolto il consiglio regionale e tutti noi, per intitolare una via a questa straordinaria donna, terziaria
francescana, riconosciuta universalmente come la "madre" spirituale dell'Ospedale di Santa Maria 
Nuova.  Durante la cerimonia Alvaro terrà un breve discorso. 
Sabato 7 marzo, come già annunciato,  avremo una giornata piuttosto impegnativa che prevede la
visita fraterna del ministro regionale Gianluca Poggiolini insieme alla consigliera Daniela Meucci e
l’incontro  di  formazione  francescana  del  primo  sabato  del  mese  con  ospite  fra  Carlo  Calloni,
postulatore  generale  dei  Cappuccini,  che,  proseguendo sul  tema  “San Francesco e  il  sultano”  ci
parlerà del beato Marco d’Aviano. 
Questo il programma della giornata:
ore 15.00 incontro dei fratelli del regionale con il consiglio di fraternità 
ore 16.30 incontro con tutta la fraternità
ore 18.45 formazione francescana in teatro parrocchiale
ore 20.15 termine della conferenza e apericena alla Casina.
Credo sia indispensabile la collaborazione di tutti e, richiamandovi alla massima puntualità, vi invito
a dare una mano comunicando sul gruppo w-app “Radio libera Montughi”, le vostre disponibilità,
per  l’organizzazione  dell’apericena,  come  già  richiesto  all’ultima  terza  del  mese,  vista
l’indisponibilità della Gifra. Queste le necessita e le indicazioni:

1) Una persona per preparare il sugo per un primo caldo (circa 50/60 persone)
2) Qualcuno  per  apparecchiare  la  sala  prima  dell’incontro  con  il  regionale  così  da  poter

partecipare tutti alla formazione in teatro
3) Qualcuno disponibile a occuparsi della cucina per ridurre i tempi di attesa dopo la formazione

(acqua per la pasta, completare l’apparecchiatura con alimenti portati ecc.)
4) Preparazione  di  alimenti  a  casa  già  spalmati,  tagliati,  sporzionati  e  pronti  per  essere

consumati (torte salate , insalate di vario tipo, affettati, formaggi, crostini , contorni ecc.) 
5) Evitare carne tipo arista ecc.
6) Bevande e pane già affettato a casa



Sabato 14 e domenica 15 marzo avremo la terza del mese che seguirà il seguente programma:
Sabato 14 ore 18.30 in Cappellina preghiera fraterna sul tema della terza
Domenica 15:
ore 9.30 esposizione del Santissimo per adorazione e preghiera personale
ore  10.45  conclusione  dell’adorazione  e  inizio  recita  delle  lodi,  all’interno  (ore  11.00  circa)
riflessione del padre assistente sul tema del giorno, a seguire silenzio per la riflessione personale
ore 12.30 conclusione con il completamento della recita delle lodi
ore 13.00 pranzo
ore 15.00 condivisione fraterna
ore 16.30 santa Messa
Vi ricordo il bel lavoro che Pier Luigi Tucci e Enrico Fallani stanno facendo producendo e caricando
tantissimo materiale della nostra storia sul sito www.ofsmontughi.it.
Andate a vedere troverete delle belle novità e scoprirete una parte importante della nostra storia. 
Credo di aver finito e abbracciandovi tutti (per lettera lo posso fare) vi lascio con la preghiera che
abbiamo fatto durante l’ultimo consiglio a san Rocco di Montpellier protettore dalle epidemie. 

Orazione a San Rocco
Glorioso  San  Rocco,  che  per  la  vostra  generosità  nel  consacrarvi  al  servizio  degli

appestati e per le vostre continue orazioni vedeste cessare la pestilenza e guarire tutti gli
infetti in Acquapendente, in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Montpellier, in tutte le città
della Francia e dell'Italia da voi percorse, ottenete a noi tutti  la grazia di essere per la
vostra  intercessione  costantemente  preservati  da  un  flagello  così  spaventoso  e  così
desolante.  
Gloria ...

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Tutti i martedì ore 21.00 in chiesa “Le dieci parole”
Mercoledì 4 marzo ore 18,00 in cappellina messa e adorazione personale di digiuno
Venerdì 6 marzo ore 11,30 intitolazione via a Monna Tessa
Sabato 7 marzo visita fraterna e formazione francescana con il seguente programma:

ore 15.00 incontro del regionale con il consiglio di fraternità
ore 16.30 incontro del regionale con tutta la fraternità
ore 18.45 formazione francescana in teatro “Beato Marco d’Aviano: un cappuccino di fronte 
all’Islam” relatore fra Carlo Calloni postulatore generale Cappuccini d’Italia

Sabato 14 marzo ore 18.30 in cappellina preghiera fraterna della terza
Domenica 15 marzo terza del mese con il seguente programma:

ore 9.30 adorazione personale in cappellina
ore 10.45 conclusione dell’adorazione e inizio recita delle lodi
ore 11.00 riflessione del padre assistente sul tema del giorno e riflessione personale
ore 12.30 conclusione con il completamento della recita delle lodi
ore 13.00 pranzo
ore 15.00 condivisione fraterna
ore 16.30 santa Messa

http://www.ofsmontughi.it/

	Orazione a San Rocco

