Fraternità Regionale della Sardegna
A tutti i
Francescani Secolari
della Sardegna
A tutti gli
Assistenti regionali e locali
Al
Presidente Regionale Gi.Fra.

Villaurbana, 07/05/2016

Oggetto: Convegni zonali del 05 giugno 2016.

Carissimi fratelli e sorelle dell'Ordine Francescano Secolare di Sardegna, pace e bene!
Come già da tempo e più volte condiviso con voi, vi confermiamo che ci vedremo il prossimo
5 giugno per i CONVEGNI ZONALI!!!
L'incontro tra noi per condividere le esperienze che ci hanno condotto fin qui, per formarci,
per fare festa e pregare insieme, è un aspetto fondamentale della nostra vita fraterna. Tanti di noi
hanno espresso il forte desiderio di un incontro almeno per zone, ed eccoci qua, finalmente ci
siamo quasi.
Abbiamo pensato di vivere tre convegni zonali, tutti lo stesso giorno, per essere idealmente
riuniti come fraternità regionale della Sardegna!!!
Per questa ragione anche noi del Consiglio regionale dovremo essere divisi un po' per ogni
zona, ma idealmente presenti in ogni convegno. Purtroppo per questioni puramente logistiche
dovremo fare una scelta, davvero però viviamo la presenza di un Consigliere e di un Assistente,
come la presenza di tutto il Consiglio e di tutti gli Assistenti. E' un esperimento al termine del
quale avremo modo di verificare. Per il momento vi chiedo pazienza e fiducia, per poter godere al
meglio questa giornata di festa che il Signore vorrà donarci.
Per una migliore organizzazione vi indichiamo di seguito la divisione che abbiamo pensato; pertanto troverete a quale convegno la vostra fraternità dovrà partecipare. Vi invitiamo a contattarci
qualora ci siano problemi particolari. Per consentire una migliore accoglienza e sistemazione vi
chiediamo di dare conferma della vostra presenza, facendo riferimento ai vostri referenti zonali,
possibilmente entro il 25 maggio.

Tutti i convegni avranno inizio alle ore 9.00 e si concluderanno approssimativamente entro le
17.30.
Parteciperanno al Convegno che si terrà a Sorso presso la Sala conferenze della Biblioteca comunale in Via Siglienti n. 1:
Alghero - Bolotana - Bonorva - Borore - Bortigali - Bosa - Chiaramonti - Codrongianos - Ittiri Macomer - Mores - Narbolia - Oristano S. Francesco - Oristano S. Ignazio - Ossi - Ozieri - Padria Ploaghe - Pozzomaggiore - Sassari S. Francesco - Sassari S. Pietro - Sassari Santa Maria - Scanomontiferro - Sedini - Silanus - Silì - Siligo - Sorso - Tempio - Tresnuraghes - Usini - Villanova
Monteleone.

Parteciperanno al Convegno che si terrà ad Orani presso la Località Isttolo:
Abbasanta - Baunei - Benetutti - Bono - Bottida - Buddusò - Bultei - Burgos - Busachi - Fonni Ghilarza - Ilbono – Lanusei – Lotzorai - Norbello - Nule - Nuoro S. Cuore - Nuoro S. Francesco Nuoro Santa Maria - Oliena - Olzai - Orani – Santa Maria Navarrese - Sarule - Sedilo - Sorradile Tonara - Tortoli - Villaurbana.

Parteciperanno al Convegno che si terrà a Quartu S. Elena presso la Parrocchia S. Antonio di
Padova in Via S. Antonio di Padova n. 46:
Assemini - Ballao - Baressa - Cagliari S. Francesco - Cagliari SS. Annunziata - Cagliari S. Ignazio Cagliari S. Mauro - Cagliari Santa Rosalia - Decimoputzu - Domusnovas - Flumini di Quartu Gesturi - Gonnesa - Gonnosfanadiga Beata Vergine di Lourdes - Gonnosfanadiga Sacro CuoreGonnosfanadiga Santa Barbara - Guamaggiore - Guasila - Guspini S. Nicolò - Guspini S. Pio X Iglesias Santa Chiara - Iglesias S. Francesco - Laconi - Meana Sardo - Nuragus - Pula - Quartu S.
Elena - San Gavino - Samatzai -Sanluri - Sardara B.V. Assunta - Sestu - Terralba - Villanovaforru Villasor.

Anche per le sedi abbiamo dovuto fare delle scelte, ringraziamo tutte le fraternità che hanno
offerto la loro disponibilità ad ospitare i convegni, a Dio piacendo non mancherà occasione per
vivere altri momenti anche in altri luoghi.
Vi invitiamo ad organizzarvi fin d'ora per essere numerosi e poter fare festa insieme nel nome di
Gesù, in fraternità.

Quindi l'occorrente per la giornata sarà tanta voglia di esserci e fare festa, breviario, e per chi
non farà digiuno, pranzo al sacco, magari da condividere con altre fraternità.

In occasione dei convegni sarà possibile sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento alla rivista
Francesco Volto Secolare cartaceo e online con il 50% di sconto a soli 10,00 €.

Eventuali ed ulteriori dettagli vi saranno inviati nei prossimi giorni.

In attesa di incontrarvi tutti il 5 giugno vi abbracciamo e vi chiediamo di pregare sempre per la
nostra fraternità regionale a cui il Buon Dio ci ha chiamati.

Per il Consiglio Regionale OFS della Sardegna
Luca Piras

