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NNOOVVEEMMBBRREE  22001133  
 1 Novembre Onomastico Padre Florindo; Ore 15,30 Celebrazione Eucaristica al Cimitero 

presieduta dal Nostro Vescovo. INIZIO ISCRIZIONE PER ASSISI 

  2 Novembre commemorazione dei fedeli defunti 

  3 Novembre ritiro in convento della fraternità O.F.S. di Nola 

 8-15-22 Novembre: Formazione ore 19,00; 

 14-17 Novembre Triduo e festa di Santa Elisabetta: la sera Santa Messa e Vespro con 

testimonianze; domenica 17 Giornata Vocazionale O.F.S. durante le celebrazioni  

delle 11 2 18 testimonianze. In mattinata “Mercatino dei Dolci”; 

 Dal 18 in poi Allestimento Presepio nel Chiostro; 

 Dal 19 in poi ogni martedì prove dei canti per solennità DELL’IMMACOLATA 

 21 Novembre apertura Giubileo Lauretano ore 18,00 in cattedrale; 

 24 Novembre - Cristo re-: promessa Araldini ore 11,00; 

 29 Novembre Festa santi francescani: inizio Novena Immacolata: ore 17,30 Santo 

Rosario-Messa e Vespri, PRIMA LECTIO DELL’AVVENTO e a seguire serata di 

condivisione e di festa; 

 30 Novembre Giornata di prevenzione Cardiovascolare (dalle 9,00 alle 18,00. 

  30 Novembre Inizio dell’Avvento: ore 16,30 Preghiera di Avvento con le Clarisse. 

***** 

 Tutte le domeniche Santa Messa animata dalla fraternità ore 11,00 

 Lunedì formazione aspiranti 1° e 2° anno e professi temporanei 

 Sabato attività araldini ore 18,00 

 Ogni Martedì preghiera – adorazione comunitaria e prove dei Canti per l'immacolata e Natale. 

 1°, 2° e 3° venerdì del mese incontro di formazione della fraternità; 4° venerdì serata di fraternità. Nei venerdì di dicembre la 

formazione è sostituita dalla LECTIO DIVINA. 

Quali portatori di pace e memori che essa va 

costruita continuamente, ricerchino le vie 

dell'unità e delle fraterne intese, attraverso il 

dialogo, fiduciosi nella presenza del germe 

divino che è nell'uomo e nella potenza 

trasformatrice dell'amore e del perdono. 

Messaggeri di perfetta letizia, in ogni 

circostanza, si sforzino di portare agli altri la 

gioia e la speranza. Innestati alla Risurrezione 

di Cristo, la quale dà il vero significato a 

Sorella Morte, tendano con serenità all'incontro 

definitivo con il Padre.  

(Regola OFS, art. 8) 

 


