
 

 
Palermo, 20 Dicembre 2018 

 
 
Prot.  478/2018 

 
 
 
 
Carissimi fratelli, 

il Signore vi dia Pace! 
Vi inoltro il programma della festa della Provincia che, come da calendario, vivremo dal 2 al 

4 gennaio 2019, presso il nostro convento di Baida.  
Ci ritroveremo il 2 gennaio per iniziare con il pranzo. Non è prevista la celebrazione 

eucaristica nel pomeriggio del primo giorno. 
Il 3 gennaio sarà con noi don Antonio Passaro che terrà una lectio sul tema “La gioia di 

portare il tuo Nome”. Accoglieremo quindi il saluto delle realtà francescane che condividono con 
noi il carisma di Francesco e Chiara. 

Nel pomeriggio visiteremo insieme alcuni centri di interesse culturale di Palermo. 
Concluderemo il 4 gennaio con un intervento del Visitatore Generale fra Carlo Serri, del 

Ministro Provinciale fra Alberto Marangolo e alcune comunicazioni in riferimento al Capitolo da 
parte di fra Benedetto Amodeo. 

La festa della Provincia è un momento molto importante per tutti i frati e siamo chiamati tutti 
a prendervi parte per intero e in modo residenziale.  

Per facilitare il pagamento e partecipare in modo equo alle spese, la quota per frate verrà 
conteggiata e messa a debito sul conto delle fraternità da parte dell’Economato provinciale. La 
quota pro capite è di 50 euro al giorno per le stanze singole e 45 per le doppie. 

Vi chiedo di farmi pervenire al più presto la vostra adesione, se vi è possibile prima del 25 
dicembre.  

Auguro a tutti un buon lavoro e un santo, fraterno e sereno Natale. 
 
 
 

 
fra Alberto M. Marangolo 

Ministro Provinciale 
fra Antonino Catalfamo 

Moderatore  
per la Formazione Permanente 

 
______________________ 
Ai Frati della Provincia 
Loro Sedi  
 

e p.c. 
 

Alle Clarisse di Sicilia 
Loro Sedi 



 

FESTA DELLA PROVINCIA 
2 - 4  Gennaio 2019 

Baida - Palermo 
 

PROGRAMMA 
 
2 GENNAIO  

Ore 11.00  Arrivi e sistemazione 
Ore 13.00 Pranzo  
Ore 16.00  Momento di preghiera iniziale  
Ore 16.30  Saluto del Ministro Provinciale  
Ore 18.30  Momento di preghiera nella vigilia del SS. Nome di Gesù 
Ore 20.00  Cena  
Ore 21.30  Serata fraterna 

 
3 GENNAIO 

Ore 08.00 Lodi  
Colazione 

Ore 9.30  Incontro con don Antonio Passaro “La gioia di portare il tuo Nome” 
Ore 11.30 Saluto del Ministro regionale Ofs; del Presidente regionale della Gi.fra.; della 

Responsabile generale dell'Istituto presenza del Vangelo e della Responsabile 
generale del Movimento presenza del Vangelo; della Responsabile della fraternità di 
Santa Elisabetta. 

Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica presiede fra Alberto Marangolo  
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 15.30 Partenza: visita guidata ad alcune delle bellezze inedite della Città di Palermo. 

Durante la visita parteciperemo ad un concerto realizzato per noi in occasione della 
festa della Provincia in una suggestiva location. Concluderemo con la cena presso i 
locali della Gancia 
Al termine della cena rientreremo presso la struttura per il pernottamento 

 
4 GENNAIO 

Ore 7.30 Lodi  
Ore 8.00  Celebrazione Eucaristica Presieduta da fra Carlo Serri Visitatore Generale 
Ore 10.00  Intervento del Visitatore Generale, comunicazioni da parte del Ministro Provinciale e 

di fra Benedetto Amodeo  
Ore 12.30  Pranzo, saluti e partenze 
 


