CONSIGLI REGIONALI OFS E GIFRA
DI SARDEGNA

A tutte le fraternità Araldini
Alle fraternità Ofs
Alle fraternità Gi.fra.
Ai frati assistenti
Pace e bene a tutti!!
Eccoci finalmente a darvi tutte le notizie che stavate aspettando per i nostri Araldini!
La prima tra tutte è che il consiglio regionale dell'OFS ha scelto come suoi delegati
per gli Araldini Uccio Donaera della fraternità di Sassari S. Maria in Betlem e Laura
Schintu della fraternità di Nuoro Sacro Cuore. Insieme ci accompagneranno nel
servizio ai nostri fratellini, per questo ringraziamo il Consiglio per averceli donati e
auguriamo loro un buon e santo servizio.
Dopo questa splendida notizia ci siamo messi subito al lavoro per organizzare la nostra
bellissima estate Araldini.
Il primo appuntamento è quello del Convegno regionale che sarà il 26 giugno ad
Arborea, presso la chiesa del SS. Redentore in piazza Maria Ausiliatrice.
AVRÒ CURA DI TE
Questo il titolo della giornata che, sulla scia della parabola del buon samaritano,
accompagnerà i ragazzi in un percorso di misericordia e cura dell’altro. Ci inseriremo
così all’interno del percorso che le famiglie e coppie dell’Ofs e della gifra (e le
famiglie e coppie che hanno il piacere di condividere il cammino con noi) stanno vivendo
durante i week end organizzati dal gruppo di lavoro per la pastorale familiare. Sabato
25 e domenica 26 infatti ci sarà il 3° week end per coppie di sposi e fidanzati sul tema
“La famiglia luogo e segno di misericordia e di cura”. Stesso tema per grandi e
piccoli, dunque, e stessa sede per condividere sempre di più il senso di appartenenza a
un’unica grande famiglia e regalare l’esperienza del convegno araldini anche ai bambini
e ragazzi che saranno presenti al week end.
Ma le novità non finiscono qui, perché altri bambini e altri ragazzi saranno con noi… Li
attendiamo tutti a braccia aperte!

Gli arrivi sono previsti per le 9.00 e concluderemo la nostra giornata intorno alle
17.00. Il pranzo sarà al sacco ma verrà condiviso con tutti e chiediamo anche ad ogni
fraternità di portare qualche dolcetto per le merende.
La quota di partecipazione e di segreteria è di 3€; come ci diciamo sempre, la piccola
quota non deve impedire la partecipazione a chi per qualsiasi problema non può pagarla,
chiediamo per questo alle fraternità di stare attente alle esigenze di tutti.
Cosa portare:
-

Vestiti e scarpe comodi per giocare e correre

-

Un cappellino

-

Un telo mare

-

Una maglietta di ricambio

-

Strumenti musicali e accordi con tanta voglia di suonare insieme

Vi preghiamo di inviare il numero, anche orientativo, dei partecipanti all’indirizzo

araldinato@ofssardegna.it specificando quanti Araldini delle medie e quanti delle
elementari e il numero degli animatori entro il 21 giugno.
L’altro grande appuntamento sarà il CAMPO SCUOLA estivo per gli Araldini delle
elementari dal 28 al 31 agosto. Quest’anno abbiamo scelto di viverlo al mare: saremo a
S’Archittu, località turistica del comune di Cuglieri. Ancora non abbiamo tutte le
informazioni che ci serviranno per vivere bene questa esperienza, ma possiamo
anticiparvi che la quota varierà tra i 70 e gli 80 € a seconda del numero di
partecipanti. Appena avremo maggiori informazioni vi scriveremo per informarvi dei
dettagli.
Come sempre chiediamo una mano per i servizi in cucina e nelle pulizie ai fratelli più
grandi che volessero fare un po’ di servizio verso i più piccolini della famiglia.
I ragazzi delle Medie, invece, si stanno preparando per il convegno nazionale ad
Assisi, che si terrà dal 13 al 17 luglio e per il quale già abbiamo inviato la circolare.
Ricordiamo che le adesioni scadono il 10 giugno, affrettatevi a mandarle sempre allo
stesso

indirizzo

araldinato@ofssardegna.it perché anche noi possiamo

trasmetterle per tempo al centro nazionale.
Tutti quanti siamo invitati a pregare per i ragazzi che vivranno queste belle
esperienze! Per qualsiasi dubbio o necessità non esitate a contattarci, noi siamo qui a
vostra disposizione.
In attesa di incontrarci tutti ad arborea vi mandiamo un forte abbraccio
Per i consigli regionali Ofs e Gi.fra.
Il gruppo di lavoro Araldini	
  

