
                   

               Fraternità di Chiaravalle Centrale 

Al Ministro Regionale Ofs  

Alla Freternità  Ofs di Chiaravalle C.le 

PROGRAMMAZIONE ANNO FRATERNO 2013 – 2014 

   La Fraternità si riunisce presso il convento dei Frati Minori Cappuccini di Chiaravalle C.le, ogni prima e 

terza domenica del mese. Le riunioni e tutte le attività sono guidate dalla ministra Silvana Ajelli e dal 

padre spirituale fra Giuseppe Lombardi 

Le riunioni saranno suddivise in due parti. 
La prima sarà dedicata alla liturgia della Parola con commenti e considerazioni; 
La seconda sarà dedicata all’approfondimento della regola.  
Si conclude con la recita dei vespri.  

Tutti i venerdì di ogni mese alle ore 17:00 Esposizione del Santissimo; 
Recita  “ vespro del giorno”.Il primo venerdì del mese la nostra preghiera sarà  per le intenzioni di Papa 
Francesco e per la  pace nel mondo 

Tutti i giovedì di ogni mese riunione dei novizi  “ in cammino verso l’Ofs “, guidati da fra Giovanni Loria e 
dalla ministra Silvana Ajelli. 

1/Set/2013 8° giornata per la custodia del creato –  “LA FAMIGLIA EDUCA ALLA CUSTODIA 
DEL CREATO” Torre di Ruggiero “Santurario Madonna Delle Grazie” 
Relatore fra Giovanni Loria, coro “Amici di San Francesco” 

7/Set/2013 Veglia di preghiera e digiuno  per la pace in Siria . 

14-15-16/Set/2013 Triduo in preparazione  “Impressione delle Stimmate di San Francesco” 

17/Set/2103 Celebrazione Eucaristica  “Impressione delle Stimmate di San Francesco” 

23/Set/2013 Incontro di preghiera con le associazioni e con il gruppo di P. Pio da Pietralcina  
nella  ” Parrocchia di Petrizzi.”Anima la liturgia Eucaristica  l’Ofs e il coro 
“Amici di san Francesco”. 

30/Set/1/2/Ott/2013 Triduo in preparazione alla festa di San Francesco;  

3/Ott/2013 Commemorazione del Transito di San Francesco 

4/Ott/2013 Recita del Vespro.  
Messa Solenne con la partecipazione di S.E.Mons. Vincenzo Bertolone, 
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace e delle autorità civili e 
religiose.    

2/Nov/2013 La Fraternità Ofs si reca presso la cappella del Cimitero per la celebrazione 
della S.Messa 

14/15/16/Nov/2013 Triduo in preparazione alla festa di Santa Elisabetta con la partecipazione delle 
autorità civili e religiose. 
Cena povera in comunione con il ministro Regionale Ofs Pietro Salerno e 
l’assistente regionale Ofs fra Pio Marotti, Ofm – conv. Amantea. 



17/Nov/2013 Recita del vespro. 
Messa Solenne con offerta di prodotti alimentari di prima necessità’  
da devolvere ai Poveri. Benedizione e distribuzione del pane e delle rose. 
Professione e accettazione di alcuni fratelli in cammino verso l’Ofs. 

24/Nov/2013 Chiusura anno della fede.  

29/Nov/2013 
7/Dic/2013 

Novena dell’Immacolata.   
ore 6:00 Lodi mattutine-S.Messa   

8/Dic/2013 Lodi mattutine –S.Messa. 
Vespro solenne e falò nel piazzale del Convento dei Frati. 

15/Dic/2013 Giornata di spiritualità locale (Avvento ) 

16/24/Dic/2013 Alle ore 5:00 Novena del Santo Natale, allietata dal suono delle tradizionali 
zampogne che percorrendo le vie del paese giungono nella chiesa del nostro 
Convento. Durante la novena si raccolgono alimenti da devolvere per la carità. 
Notte del 24 veglia di Natale. 

2/Gen/2014 La fraternità si ritrova nel salone Ofs per la tradizionale  tombolata di Natale. 

8/11/Feb/2014 Triduo e festa della Madonna di Lourdes 

15/Feb/2014 Festa della lingua di Sant’Antonio. 

16/Mar/2014 Giornata di spiritualità locale (Quaresima) 

9/Mar/2014 
13/Apr/2014 

Nel periodo di quaresima la fraternità si reca a far visita ai fratelli e le sorelle 
ammalati. I mercoledì si riunisce in chiesa per la via Crucis. 

13/20/Apr/2014 Il giovedì Santo, dopo la funzione religiosa, i fratelli e le sorelle si recano a far 
visita agli ammalati per donare il pane benedetto e un sorriso fraterno. 

21/Apr/2014 Via Crucis itinerante, per le vie del Rione Cona. 

Maggio/2014 La fraternità si ritrova in Chiesa per la recita del Santo Rosario 

31/mag/2014 
12/Giu/2014  
13/Giu/2014 

Tredicina di Sant’Antonio. 
Per la nostra fraternità, la tredicina di Sant’Antonio, è un momento molto 
importante. Nel contesto dei tredici giorni si celebra: 
Una giornata per le vocazioni; 
Una giornata Eucaristica; 
Una giornata vocazionale Ofs; 
Una giornata per il malato; 
Una giornata per la famiglia; 
Una giornata per i Bambini; 

16/Lug/2014  Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. 

11/Ago/2014 Festeggiamenti in onore di Santa Chiara. 

25/Ago/2014  Festeggiamenti in onore di S. Ludovico. 

 
Chiaravalle C.le 11/set./2013                                                                 La Ministra Ofs  Silvana Ajelli 



 
 
 

APPUNTAMENTI  REGIONALI  OFS 
20/Ottobre/2013 Giornata Regionale dei laici francescani della Calabria Ofs – GiFra 

Commenda di Rende  ( CS ) 

10/Novembre/2013 Giornata Vocazionale dell’Ordine Francescano Secolare 

01/Dicembre/2013 Avvento 2013 - Giornata di Spiritualità 

30/Marzo/2014 Quaresima 2014 – Giornata di Spiritualità 

 
 

Chiaravalle C.le 11/set./2013                                                                 La Ministra Ofs  Silvana Ajelli 

 


