Milano, 8 settembre 2019
Fraternità Sacro Cuore San Raﬀaele

Presentazione
calendario Fraternità
e
organizzazione formazione
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Il Consiglio

Sommario
•

calendario di Fraternità

•

formazione:

•

Simpatizzanti

•

Iniziandi

•

Ammessi

•

Professi

•

incontri con altre Fraternità

•

incontri Regionali
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Calendario
•

20 - 22 settembre 2019: Triuggio

•

sabato 12 ottobre 2019: inizio formazione formandi

•

Domenica 13 ottobre 2019: inizio formazione e pranzo condiviso

•

Domenica 27 ottobre 2019: banchi missionari

•

Domenica 10 novembre 2019

•

Domenica 17 novembre 2019: Professioni – santa Elisabetta Agape fraterna presso OSF

•

Domenica 1 dicembre 2019: ritiro cittadino Avvento

•

Domenica 8 dicembre 2019
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Calendario
•

Domenica 22 dicembre 2019: scambio di auguri e pranzo condiviso

•

Domenica 12 gennaio 2020

•

Domenica 26 gennaio 2020: pranzo condiviso

•

Domenica 9 febbraio 2020

•

21 - 25 febbraio 2020: pellegrinaggio a Medjugorje

•

Domenica 1 marzo 2020: ritiro cittadino Quaresima

•

Domenica 8 marzo 2020

•

Domenica 22 marzo 2020: pranzo condiviso
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Calendario
•

Sabato 4 aprile 2020: Santa Messa ore 18.00 - processione delle
Palme con Iniziandi - cena povera (20.30 refettorio) dopo la cena
dei frati

•

Domenica 12 aprile 2020: Pasqua (non c’é incontro di Fraternità)

•

Domenica 26 aprile 2020

•

Domenica 10 maggio 2020: banchi missionari

•

Domenica 24 maggio 2020: pranzo condiviso

•

Domenica 14 giugno 2020

•

Domenica 28 giugno 2020: pellegrinaggio della Fraternità
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Formazione - Simpatizzanti
•

3 incontri all’anno per fornire un accenno di formazione biblica, francescana
e OFS che aiuti nel primo discernimento

•

facilitare la conoscenza reciproca e aiutare nella scelta circa l’inizio del
cammino di formazione con il passaggio a Iniziandi

•

presenti Ministro, Assistente e Vice Ministro

•

•

Sabato 12 ottobre 2019 mattina (9.00 - 10.30)

•

Sabato 8 febbraio 2020 mattina (9.00 - 10.30)

•

Sabato 23 maggio 2020 mattina (9.00 - 10.30)

NB: i simpatizzanti sono invitati a partecipare agli incontri domenicali a
partire dalle 8.30 (con le Lodi in chiesa)
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Formazione - Iniziandi
•

2 incontri mensili sabato dalle 16 alle 17

•

Laura Gangai e Paola Rossi con fra Giambattista

•

Adorazione Eucaristica dalle 17 alle 17.30 in chiesa
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Formazione - Ammessi
•

2 incontri mensili sabato dalle 15 alle 16.30

•

Francesco Messina e Eugenio Galli con fra Giambattista

•

Adorazione Eucaristica dalle 16 alle 16.30 in parlatorio con
presenza di Gesù Eucarestia

•

Ritiro spirituale: sabato 9 novembre 2019 pomeriggio dalle
14.00 con Adorazione Eucaristica alle 17.00 e Messa finale
alle 18.00

•

Le Professioni saranno domenica 17 novembre 2019, festa di
santa Elisabetta e memoria di san Ludovico, Patroni OFS
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Formazione - Professi
•

due incontri mensili domenica mattina

•

Formazione tenuta da fra Giambattista aﬃancato dal Consiglio (secondo i
contenuti indicati dal Consiglio Nazionale in FVS per l’anno 2019-2020)

•

ogni mese saranno inviati via email e Whatsapp il pdf del fascicolo formativo
di FVS i cui argomenti saranno sviluppati il mese successivo

•

il Consiglio indicherà i 2 argomenti che saranno sviluppati nel mese in modo
che ciascuno possa leggere in anticipo i testi e arrivare già preparati agli
incontri

•

Equipe formazione: tutto il Consiglio

•

NB: il percorso di aggiornamento del programma formativo che stiamo
presentando oggi (dai simpatizzanti ai professi) durerà un paio di anni per
completare e accogliere tutte le indicazioni del Consiglio Regionale e di quello
Nazionale
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Incontro con altre Fraternità
•

Fraternità:

•

Sant’Angelo, Sant’Antonio e Velasquez

•

organizzare momenti condivisi di formazione ai vari
livelli (dai Simpatizzanti ai Professi)

•

il Consiglio Nazionale e Regionale chiedono di favorire
la conoscenza e la condivisione tra le Fraternità
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Incontri Regionali
•

sabato 14 settembre 2019 - mattina - Velasquez:
presentazione testo formativo nazionale 2019-20

•

domenica 10 novembre 2019: 1° incontro formazione
regionale, tutto il giorno, Casa del Giovane (Bergamo)

•

domenica 16 febbraio 2020: 2° incontro formazione
regionale, tutto il giorno, Casa del Giovane (Bergamo)

•

sabato 18 aprile 2020: Assemblea regionale, tutto il
giorno, Casa del Giovane (Bergamo)
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Grazie … 😀 SdP
il Consiglio
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