
 
1 

Ordine Francescano Secolare della Liguria 
- Modulo per archivio dei dati delle Fraternità della Liguria - 

 

Localizzazione della Fraternità 
FRATERNITÀ DI: TOTALE MEMBRI: 
IMPORTANTE: si prega di inviare una fotografia del Gruppo della vostra Fraternità a questo indirizzo e-mail: 
paolo.gentile@hotmail.it. 
NOTA: la foto deve essere in formato digitale (se possibile ad alta risoluzione) e non cartaceo. Se non avete una 
macchina fotografica digitale e un computer, potete chiedere a qualche parente o amico di farla e poi inviarla 
all'indirizzo e-mail indicato qui sopra. 

 

Indirizzo del luogo/convento di ritrovo della Fraternità 
VIA/PIAZZA: 
CITTÀ: PROVINCIA DI: CAP: 
TELEFONO: 
ALTRO: 
 
IMPORTANTE: se il luogo di incontro è in un Convento, si prega di inviare delle fotografie che riprendano sia l'interno 
che l'esterno della struttura, a questo indirizzo e-mail: paolo.gentile@hotmail.it. 
NOTA: le foto devono essere in formato digitale (se possibile ad alta risoluzione) e non cartaceo. Se non avete una 
macchina fotografica digitale e un computer, potete chiedere a qualche parente o amico di farle e poi inviarle 
all'indirizzo e-mail indicato qui sopra. 

 

Avete un frate assistente? 
SÌ NO 

Se sì, come si chiama? 
NOME E COGNOME: 

A quale ramo francescano di obbedienza appartiene? 
CAPPUCCINI CONVENTUALI MINORI 

Ci sono ulteriori annotazioni a riguardo?  
 
 
 
 
 

 Istruzioni per la compilazione di queste annotazioni 
In queste annotazioni si può scrivere se, per esempio, avete un assistente che è Diacono o Sacerdote Diocesano, con il 
suo Nome e Cognome, la Chiesa/Parrocchia dove esercita il ministero, ecc. Si può inserire tutto il testo sulla prima riga 
(senza andare a capo) oppure, secondo la necessità, selezionare le righe successive. 
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Incontri della Fraternità 
QUANTI INCONTRI SVOLGETE IN UN MESE? N. 
QUANTI DI VOI PARTECIPANO REGOLARMENTE GLI INCONTRI? N. 
QUANTI DI VOI NON POSSONO PARTECIPARE (PER MOTIVI VARI)? N. 
QUANTI DI VOI HANNO DECISO DI RITIRARSI* (PER MOTIVI VARI)? 
* QUI SI FA RIFERIMENTO ALL'ART. 58 DELLE COSTITUZIONI GENERALI OFS E ALL'ART. 14 DELLO STATUTO OFS. 

N. 

 

I giorni e gli orari di incontro 

Giorno 
Arco del mese 

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Ultima settimana 

LUNEDÌ ORA: ORA: ORA: ORA: ORA: 

MARTEDÌ ORA: ORA: ORA: ORA: ORA: 

MERCOLEDÌ ORA: ORA: ORA: ORA: ORA: 

GIOVEDÌ ORA: ORA: ORA: ORA: ORA: 

VENERDÌ ORA: ORA: ORA: ORA: ORA: 

SABATO ORA: ORA: ORA: ORA: ORA: 

DOMENICA ORA: ORA: ORA: ORA: ORA: 

 Istruzioni per la compilazione di questa tabella 
Nel giorno della prima, seconda, terza, quarta o ultima settimana dell'arco del mese, inserire solo l'orario di inizio 
dell'incontro di Fraternità (esempio: 16:00). 

 

Le attività nei rispettivi giorni dell'incontro 
Giorno Messa Preghiera Formazione Servizio Altro 

LUNEDÌ      

MARTEDÌ      

MERCOLEDÌ      

GIOVEDÌ      

VENERDÌ      

SABATO      

DOMENICA      

Ci sono ulteriori annotazioni a riguardo? 
 
 
 

 Istruzioni per la compilazione di questa tabella e di queste annotazioni 
Nel giorno della prima, seconda, terza, quarta o ultima settimana del mese, marcare con una "X" la tipologia di attività. 
In "Altro" si può scrivere un'attività che non è tra quelle precompilate in tabella e, nelle sottostanti ulteriori annotazioni, 
una eventuale descrizione particolare. Si può inserire tutto il testo sulla prima riga (senza andare a capo) oppure, 
secondo la necessità, selezionare le righe successive. 
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Composizione della vostra Fraternità 
COGNOME E NOME COGNOME E NOME 

1. 16. 

 MINISTRO/A 17. 
2. 18. 

 VICE MINISTRO/A 19. 
3. 20. 

 MAESTRO/A DI FORMAZIONE 21. 
4. 22. 

 SEGRETARIO/A 23. 
5. 24. 

 TESORIERE/A 25. 
6. 26. 
7. 27. 
8. 28. 
9. 29. 
10. 30. 
11. 31. 
12. 1. 
13.  REFERENTE 1 (NEL CASO MANCHI UN CONSIGLIO) 
14. 2. 
15.  REFERENTE 2 (NEL CASO MANCHI UN CONSIGLIO) 

 

Si vuole annotare qualcos'altro? 
 
 
 
 
 
 
 

 Istruzioni per la compilazione di queste annotazioni 
In queste annotazioni si può scrivere qualunque cosa inerente alla vostra Fraternità che non è stato possibile inserire 
nelle tabelle precedenti. Si può inserire tutto il testo sulla prima riga (senza andare a capo) oppure, secondo la 
necessità, selezionare le righe successive. 

 


