
CIRCOLARE

prot. 1/2013

A tutti i membri della Fraternità 
Alle Fraternità delle Zone Ofs 1 e 2

Alle Comunità parrocchiali della Vicaria
Alle Aggregazioni laicali della Diocesi

Ai membri del Consiglio regionale Ofs
Carissimi fratelli e sorelle,

il Signore vi dia pace!

Come è ormai preziosa e proficua consuetudine, anche quest’anno la nostra 
Fraternità promuove un pellegrinaggio penitenziale notturno a piedi alla Grotta di 
S. Michele Arcangelo in Monte Sant’Angelo, una forte esperienza di fede estiva che 
ben volentieri estendiamo a chiunque volesse prendervi parte.

Ci  ritroveremo alle  20:30  di  lunedì  19 agosto in  Sant’Antonio Abate,  dove 
vivremo un caratteristico rito iniziale, presieduto dall’Assistente locale, a seguito del 
quale ci  incammineremo seguendo queste  tappe:  > chiesa  parrocchiale di  Borgo 
Celano > Viale Santuario San Pio > Piazzale Sant’Onofrio > Cimitero di San Giovanni > 
Fontana di Pantano > Edicola di Campolato > valle di Carbonara > Sentiero Costa. 
Arriveremo in Basilica per le Lodi e la Messa del mattino seguente (07:30), momenti 
ai quali parteciperà il resto della Fraternità che ci avrà raggiunti in pullman.

Porteremo con noi  zaino,  tau,  cappellino e rosario,  oltre al  significativo ed 
indispensabile  bastone del pellegrino,  che sarà benedetto durante il  rito iniziale e 
consegnato ad ogni partecipante, assieme a un vademecum liturgico. Consigliamo di 
portare con sé giacca a vento, k-way, borraccia, pila e stuoia. Non è richiesta alcuna 
quota di partecipazione: delle spese necessarie si farà carico la Fraternità. Un’auto ci 
seguirà per ogni evenienza. Peregrinerà con noi fr. Antonio Gelsomino Ofm.

Disponiamo il nostro animo alla preghiera, alla meditazione, all’ascolto e alla 
solidarietà. Proponiamo all’esigente fratello corpo di digiunare durante il cammino.

Ogni altra comunicazione verrà prontamente pubblicata su ofsinlamis.it.

A laude di Cristo e di Santo Francesco.

San Marco in Lamis, 15 luglio 2013

L’Assistente Il Ministro

fr. Pietro Carfagna Luigi Ianzano
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