
 

 

Prot. n. 24/2016 

 

Roma, 3 agosto 2016      A tutti i francescani secolari d’Italia 

 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a Voi! 
 

Come anticipato nella precedente circolare del 13 giugno, eccoci con le indicazioni tecniche per 

l’acquisto/abbonamento del testo di formazione per l’anno fraterno 2016/2017 il cui percorso inizierà dal mese di 

ottobre 2016. 

Il titolo: L’AMORE È SEMPRE NUOVO 

Tramite posta elettronica abbiamo già inviato un opuscolo contenente la struttura e le tematiche del percorso che 

nuovamente rimandiamo completo anche delle indicazioni per l’acquisto. 

 

Ecco cosa fare per ricevere la rivista nazionale e, insieme a questa, mese per mese, i contenuti formativi:  
 

- Ogni Fraternità (un incaricato) dovrà preparare il file excel allegato a questa circolare con i dati di ogni 

fratello e sorella e raccogliere da ciascuno l’importo di € 12,00 che corrisponde al costo di acquisto del 

testo e all’abbonamento alla rivista per l’intero anno; 
 

- Il file excel, insieme alla ricevuta del pagamento o alla copia del bollettino postale (se il pagamento è 

eseguito per conto di più persone si può fare un unico versamento), dovrà essere inviato a mezzo email alla 

segreteria nazionale segreteria.fvs@ofs.it; 

 

- È possibile acquistare direttamente il testo/abbonamento, inviando i propri dati autonomamente alla 

segreteria nazionale con le modalità dette sopra, oppure tramite il sito internet www.ofs.it pagando con 

carta di credito o paypal nella sezione apposita: abbonamento online; 
 

- Ai responsabili delle Fraternità regionali (ministri, segretari o altre persone di buona volontà) sarà chiesto 

di rendersi disponibili a raccogliere i dati e i soldi per quelle Fraternità che avranno bisogno di aiuto; 
 

- I dati e le copie delle ricevute di pagamento, al fine di rendere attivo l’abbonamento e l’acquisto del testo 

dal mese di ottobre 2016, dovranno pervenire alla segreteria nazionale entro il 15 di settembre; 
 

- Per gli invii successivi al 15 settembre, l’abbonamento verrà attivato dal mese successivo a quello della 

ricezione dei documenti;  
 

- Il conto corrente postale, intestato a Fraternità Nazionale d’Italia dell0rdine Francescano Secolare FVS, via 

della Cannella, 8 – 06081 Capodacqua d’Assisi (PG) da utilizzare per l’acquisto/abbonamento tramite 

bollettino, è: 001033863224 
 

- Per i bonifici utilizzare il seguente IBAN: IT 86 I 07601 10600 001033863224 
 

- Causale da inserire sia nel bollettino che per i bonifici: Abbonamento annuale a FVS 
 

- Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla mail info@ofs.it. 

 

Confidando nella vostra massima collaborazione, sono certa che la nuova modalità potrà essere ulteriore strumento 

per contribuire a realizzare la piena comunione! 

 

per il Consiglio della Fraternità Nazionale OFS: la segretaria  Marina Mazzego 
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