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AI MINISTRI E CONSIGLI REGIONALI OFS
A TUTTE LE FRATERNITA’ LOCALI OFS
AL PRESIDENTE E CONSIGLIO NAZIONALE GI.FRA.
A TUTTI GLI ASSISTENTI SPIRITUALI 

CAPITOLO DELLE STUOIE 

Sabato 3 agosto 2013 – Assisi, S. Maria degli Angeli

                                                                  “…...e per tetto il cielo!”

Carissime sorelle e fratelli,
il Capitolo delle Stuoie dei francescani secolari d'Italia è ormai alle porte!
Come già anticipato in parte nella circolare di gennaio eccovi nel dettaglio il programma dell'incontro con 
le indicazioni pratiche per i partecipanti.

PROGRAMMA 

09:30 Arrivi e accoglienza

10:00 Preghiera iniziale ed esposizione SS. Sacramento

10:30 “Viaggio alla riscoperta della nostra vocazione”

11:45 Pausa

12:15 “Una vocazione per....” Talk Show con testimonianze e proiezione filmati

13:30 Pranzo al sacco

14:30 Animazione e festa con la “Ti Voglio Band” 

16:00 Tutti in cammino verso la Porziuncola

16:45 Celebrazione eucaristica a S. Maria degli Angeli celebrata dal Vescovo di Assisi

18:00 Conclusione Capitolo con mandato 
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NOTE ORGANIZZATIVE

Partecipazione: anziani, adulti, giovani e famiglie con bambini, assistenti spirituali

Quota di partecipazione: nessuna. Chi lo desidera potrà liberamente lasciare un’offerta per le spese.

Luogo del Capitolo: Palaeventi Lyrick Theatre – Via di Valecchie (dietro il teatro Lyrick).  Nella stessa 
area è presente un ampio parcheggio per pullman e auto.

Registrazione  e  consegna gadget  della  giornata: Un rappresentante  per  ogni  gruppo in  arrivo,  dovrà 
presentarsi  al  banco  registrazione  per  ricevere  le  magliette  del  Capitolo  comunicando  il  numero  dei 
partecipanti con relativa taglia. Si consiglia di preparare in anticipo i dati.

Accoglienza bambini: sarà curata da animatori in uno spazio della stessa struttura a loro dedicato.

Adorazione permanente: per tutto il periodo del Capitolo sarà esposto il SS. Sacramento per l’adorazione 
Eucaristica in uno spazio appositamente dedicato.

Pranzo: è “al  sacco” e a cura di  ciascun partecipante.  Sarà possibile  consumare  il  cibo all’interno  o 
all’esterno del Palaeventi. All’interno della struttura si potranno acquistare bottiglie di acqua.
.
Informazioni: segreteria.assisi@ofs.it tel. 06.632494 oppure segretario@ofs.it  cell. 333.3682828

Sul sito www.ofs.it trovate il video promozionale e l'inno del Capitolo delle Stuoie.

Vi aspettiamo numerosi!

il Consiglio della fraternità nazionale OFS
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