
ALLA COMMISSIONE REGIONALE OFS-Gi.Fra. PER L'ARALDINATO
    AGLI ASSISTENTI REGIONALI

AGLI ANIMATORI E AGLI ASSISTENTI LOCALI
             AI MINISTRI LOCALI OFS

           ALLA MINISTRA REGIONALE OFS
           AL PRESIDENTE DELLA CAS DI PUGLIA

             ALLA  PRESIDENTE REGIONALE Gi.Fra.
             AI MIN. PROV. OFM CAP. FG- OFM CAP. PUGLIA -
         OFM CONV. PUGLIA-OFM PUGLIA-OFM SALENTO

Bari,  30 ottobre 2014

Carissimi in Francesco e Chiara,

sabato 25 ottobre ci  siamo riuniti  come commissione congiunta OFS e Gi.Fra per confrontarci,

dialogare e programmare l'anno fraterno per i nostri Araldini. 

Come da programma  gli Araldini celebreranno la Promessa 

Domenica 23 novembre a Trani

presso il palazzetto dello Sport, sito in via Giovanni Falcone.

Il tema della giornata sarà: "Lo prometto: Con te, Gesù, sarò RE, PROFETA e SACERDOTE".

Di seguito il programma della giornata:

ore 09:30  Arrivi ed accoglienza a cura delle Fraternità OFS e Gi.Fra di Barletta, Andria Sacre 

 Stimmate e S. Maria Vetere e  Corato Incoronata.

0re 09:45  Preghiera dell'Araldino.

Ore10:00  Benvenuto alle singole Fraternità e animazione. 

ore 10:45  In marcia verso la parrocchia Spirito Santo.

Ore11:30  Prima Celebrazione Eucaristica di fr. Michele Monterisi e rito della Promessa.

Liturgia della Parola: Prima lettura    OFS Regionale

 Salmo Responsoriale    Araldino III media

Seconda lettura  Gi.Fra Regionale

Preghiera dei fedeli: le intenzioni le preparano gli Araldini della  Fraternità di 

Scorrano.



Offertorio: gli Araldini di Bitetto preparano un cesto con viveri di prima 

necessità per i fratelli poveri.

Ore 13:00 Rientro al palazzetto e pranzo a sacco.

Ore 13:45 Dolce sorpresa per tutti gli Araldini...

ore  14:15 Con Te, Gesù...con lo zaino sulle spalle.

ore 16:00 Liturgia finale a cura della commissione e saluti, baci e abbracci.

ore 16:30 Arrivederci al prossimo incontro.

1. La Fraternità di Bari Santa Fara prepari lo striscione con il tema della giornata.

2. I canti e l'animazione liturgica sono coordinati dal consiglio regionale Gi.Fra.

3. Il servizio all'altare è coordinato da Peppe. I ministranti portino l'alba.

4. Ogni Fraternità comunichi le adesioni con i nomi degli Araldini, la data di nascita e la classe

frequentante entro sabato 15 novembre all'indirizzo mail: araldini@gifradipuglia.it.  .

5. Il palazzetto dello sport si raggiunge dalla statale16 bis uscendo a  Trani centro.

6. Si prega di consegnare la scheda informativa 2014/2015 il giorno della Promessa.

7. La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da fr.Michele Monterisi (Assistente regionale

Araldini) e concelebrata da tutti gli assistenti presenti, che provvederanno a portare camice e

stola.  Fr.  Michele  sarà  ordinato  presbitero  sabato  22  novembre  alle  ore  18  nella

Cattedrale di Trani da Monsignor Giovan Battista Pichierri. Siamo tutti invitati!

8. La quota annuale per Araldino anche per questo anno fraterno è € 5,00. 

9. Ogni  Araldino  partecipante  alla  Promessa  verserà  un  contributo  di  €  2,00  per

l'assicurazione. Verrà stipulata l'assicurazione per l'intera giornata sia per danni civili

che a terzi.

10. È necessario  indossare  scarpe  con la  gomma per  salvaguardare  la  pavimentazione  del

palazzetto.

11. È  necessaria  la  collaborazione  di  tutti  gli  animatori  per  tenere  pulito  e  in  ordine  il

palazzetto. Invitiamo i nostri Araldini a rispettare il luogo, che ci ospita e durante il pranzo

vigiliamo che i rifiuti vengano buttati nei bustoni e non per terra. La stessa vigilanza è

richiesta per i servizi igienici.

12. Alle  ore  16:30  lasceremo  il  palazzetto  in  ordine  e  pulito,  considerate  che  alle  ore  17

arriveranno le squadre per disputare una partita.

13. L'animazione del pomeriggio prevede la divisione degli Araldini, circa una quindicina per

ogni squadra, per classi: I-II-III elementare; IV-V elementare e I media; II e III media. 

14. Con  Te,  Gesù...  con  lo  zaino  sulle  spalle:  quest'anno  abbiamo  voluto
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ricollegarci  al  testo  Gifra,  in  cui  si  inizia  questo  viaggio  con  Gesù.  

Per poter diventare re, sacerdote e profeta, cioè "testimoni" (tema del testo Araldini  per

quest'anno  fraterno)  abbiamo  bisogno  di  partire

con  lo  zaino  sulle  spalle..affrontando  un  viaggio  con  delle  cose

essenziali  per poter essere buoni Araldi del Gran Re. 

  

  Attendendo le vostre adesioni, vi salutiamo fraternamente  in Francesco e Chiara

 Del. Reg. OFS       Del. Reg. Gi.Fra.                   Assistenti Reg.li 

Mariella Minervini             Anna Chiara  Leggieri fr.  Giovanni  delli  Carri

Michele Losapio fr. Arcangelo Devanna

fr. Giovanni Dicosola 

fr. Fabio Paciello

  


