
Ordine Francescano Secolare d’Italia 
      Fraternità Regionale della Liguria  
 
 
 

Carissimi fratelli e sorelle,  
Ministri e Padri Assistenti,  
Coordinatori e Formatori 

          Genova, 12 aprile 2021 
Pace e bene.    

 
La gloria di Cristo si manifesta costantemente nel Suo amore ad ognuno di noi e la Sua gioia 

ci dona forza e coraggio e ci fa continuamente scoprire il bene dei fratelli, nella fraternità che è il 
mondo.  

Riusciamo con la Sua presenza a trasformare il distanziamento sociale in cura, attenzione, 
vicinanza per gli altri, e stiamo continuando a dare nuovo valore a tante situazioni che prima 
facevano parte di una routine che davamo per faticosa e scontata. Ora tutto ci appare dono e grazia 
da vivere con nuova energia.  

Questo é importante, il dono immenso e infinito che il Signore ha fatto ad ognuno di noi: la 
fraternità che ci fa vivere insieme, condividere, camminare insieme tenendoci stretti per mano 
perché nessuno cada.   

 
Con grande gioia cari fratelli e sorelle vi convochiamo per i seguenti incontri: 

 
 

APRILE 

➢ Venerdì 16 aprile ore 20.30 Coordinatori, 

➢ Sabato 17 aprile ore 15.30/17.30 Ministri e Formatori, 

➢ Venerdì 23 aprile ore 20.30 incontro mensile di preghiera regionale,  

➢ Lunedì 26 aprile ore 20.30 storia OFS, 

 

MAGGIO 

➢ Sabato 8 maggio ore 9.15/12.30 Ministri, 

➢ Venerdì 14 maggio ore 20.30 Padri Assistenti.  

 
Tutti gli incontri si svolgeranno attraverso la piattaforma ZOOM e riceverete il relativo link di 

collegamento prima dei vari relativi incontri. 
 
Vi chiediamo di diffondere la notizia delle riunioni perché tutti i convocati possano partecipare 

e vi chiediamo di aiutare I fratelli e le sorelle a dotarsi di strumenti utili per il collegamento e 
nell'attesa di incontrarci vi inviamo con affetto un grande caloroso abbraccio.  
 

La felicità è la comunione con il Signore cari fratelli, siate felici. 
 

A nome del Consiglio Regionale OFS Liguria  
     Il Ministro 

                     Fiorella Patané 
 


