Ordine Francescano Secolare d’Italia
Fraternità Regionale della Liguria
Genova, 17 Settembre 2015

Impressione delle stimmate del Serafico Padre San Francesco

Circolare 4/2015
Carissimi Ministri di Fraternità e Padri Assistenti, pace e bene.
In grande spirito di preghiera ci apprestiamo a vivere l’importante solennità del
Transito e Festa del nostro Padre San Francesco.
E’, per noi consacrati dell’Ordine Francescano Secolare, una continuazione a vivere la
sequela di Gesù seguendo l’esempio di San Francesco; chiamata che si rinnova continuamente e ci invita a
proseguire, con ancor più amore, la vita fraterna già in atto.
Sarebbe bello, per chi non lo avesse ancora fatto o pensato, che sempre e proprio in
quel giorno nessuna sorella o fratello ammalato o anziano o disagiato fosse lasciato solo ma che potesse
vivere questa Solennità nella Sua famiglia francescana rivivendo quella gioia, commozione e festa provata
durante la Professione, magari tanti anni fa e proseguire questa gioia nella solidarietà della vicinanza
concreta.
Ogni Fraternità celebrerà questi giorni di solennità (Transito e Festa) cercando di unirsi
se possibile, a Fraternità vicine in zona, altrimenti nei luoghi e tempi consueti.
Il giorno 4 ottobre alle h. 17, 30 presso la Chiesa Ss.ma Annunziata del Vastato in Piazza
Annunziata a Genova, ci sarà la preghiera comunitaria con la recita dei Vespri e alle h. 18 la Santa Messa
presieduta da Monsignor Doldi, Vicario Generale della Diocesi di Genova.
Invitiamo i fratelli e le sorelle della Zona Genova Centro e chiunque volesse, a
condividere anche un tempo di riflessione con inizio alle h. 16 presso i locali annessi alla Sacrestia della
suddetta Chiesa, per partecipare poi tutti insieme alla Celebrazione.
Il giorno 11 ottobre la Fraternità di San Nicolosio in Genova celebrerà la solennità di
San Francesco con il canto dei Vespri presso i Giardini di Palazzo Bianco, fra i resti dell’antica Basilica di San
Francesco di Castelletto alle h. 16,30, al quale seguirà la processione alla Chiesa di San Nicolosio, dove alle h
17,30 si celebrerà la Santa Messa solenne presieduta da Monsignor Rigon, Vicario Giudiziale del Tribunale
Ecclesiastico Regionale Ligure.
Il 4 ottobre è la Giornata del Dono. Giornata per la pace, per la fraternità e il dialogo
fra le religioni: donare e farsi dono ma anche saper accettare di ricevere doni con tanta umiltà e semplicità
che vengono dall’amore vero verso il nostro prossimo, come il Santo Francesco ed il nostro Santo Padre Papa
Francesco ci invitano a fare.
Siamo tutti invitati a partecipare, a pregare e a condividere e con l’augurio grande di
vivere questo meraviglioso dono della vita nella coerenza del Vangelo, vi saluto tutti con affetto.
A nome del Consiglio Regionale OFS Ligure
Il Ministro Regionale

FF 817 “…Chi infatti, o grande Santo, potrebbe sentire in sé o imprimere negli altri l'ardore del tuo spirito? Chi dar vita
agli ineffabili slanci d'amore, che da te salivano continuamente a Dio? Ma abbiamo scritto queste pagine, attratti dal
dolce ricordo che abbiamo di te, nel desiderio di tramandarlo, finché vivremo, anche se solo balbettando, agli altri.
Tu ormai ti nutri col fiore di frumento, di cui eri affamato; ora ti disseti al torrente delle delizie, di cui prima eri assetato.
Ma non crediamo che l'abbondanza della casa di Dio ti abbia così inebriato, da farti dimenticare i tuoi figli perché anche
Colui che ti disseta si ricorda di noi.

Attiraci dunque a te, o Padre santo, perché corriamo nella fragranza dei tuoi profumi: tu vedi quanto siamo tiepidi e
accidiosi, languidi e pigri, quasi morti per la nostra negligenza! Il piccolo gregge ti segue già con passo incerto, e gli
occhi deboli, abbagliati, non sopporta i raggi della tua perfezione. Rinnova i nostri giorni, come all'inizio, specchio e
modello dei perfetti, e non permettere che siano dissimili nella vita quelli che ti sono conformi nella professione!”

