
 

O.F.S. 
Venerdì dalle 18.30 alle 19.30 

Salone Parrocchiale “P. Giacinto” 
Info e Contatti 

Elisa CASTELLANO 

339 6990582 

 

Ci riconosceranno  da come ci ameremo 

 

Preghiera a San Francesco 

Ci insegnerà ad amare.  
Ci insegnerà a capire.  

Ci darà coraggio di condividere.  
Condividere è l’espressione  

di un grande amore.  
Francesco ci insegnerà a donare  

sino alla sofferenza, con letizia estrema! 
Amen 

 
Santa Madre Teresa di Calcutta  

Assisi 1986 
Gi.Fra. 

Venerdì dalle 19.00 alle 20.00 

Sale Gi.Fra. 

Info e Contatti 

Serena GALEAZZO 

348 2939813 

Araldini 
Sabato dalle 17.00 alle 18.00 

Salone Parrocchiale “P. Giacinto” 

Info e Contatti 

M. Rosaria SEMPREBUONO 

328 5747031 

www.parrocchiasacrocuoreisernia.it 

INCONTRI 

Anno Pastorale 2019-2020 



Araldini 
 

 

L’araldinato è il periodo iniziale del cammino 
francescano secolare che va dai 6 ai 14 anni. 

L’Araldino è “l’araldo del Gran Re”, colui che 
annuncia  il lieto messaggio di Dio, e vuol 
diventare capace di far conoscere la parola di 
Gesù.  

L’Araldino che, mediante una promessa, 
serve Cristo portando pace e gioia ovunque, 
si impegna in famiglia, a scuola, in fraternità, 
in parrocchia, per le strade, aiuta a costruire 
un mondo più bello.  

Gli Araldini non sono un gruppo, non sono 
un’associazione ma una fraternità, cioè un 
insieme di fratelli-amici. Finalità prioritaria 
di una fraternità Araldini è soprattutto la 
formazione umana, cristiana, francescana del 
ragazzo per maturare la coscienza di una 
presenza attiva nella Chiesa. 

Gi.Fra. 
Gioventù Francescana 

 

Il cammino nella Gioventù Francescana (Gi.Fra.) 

inizia con l’ingresso nell’adolescenza e termina al 
raggiungimento della maturità personale.  

Ne fanno parte quei giovani che si sentono 
chiamati dallo Spirito Santo a fare, in fraternità, 
l'esperienza della vita cristiana, alla luce del 
messaggio di san Francesco d’Assisi, facendosi 
docili strumenti dell’Amore di Dio ed 
accogliendo tutti i fratelli come dono. La Gi.Fra. è 
parte integrante dell’O.F.S., con una sua precisa 
identità.  

Sono il volto giovane dei francescani 
caratterizzato dalla loro freschezza ed 
entusiasmo.   

Essi ricevono una chiamata vocazionale che si 
conferma con un impegno personale dinanzi a 
Dio, in presenza dei fratelli, nella Chiesa e nel 
sociale, come condizione per realizzare 
esperienze concrete di apostolato. 

La Gi.Fra. è presente in molte città ed in tutte le 
regioni d’Italia. 

 O.F.S. 
Ordine Francescano 

Secolare 
 

 Una CHIAMATA … a seguire Cristo 

sulle orme di Chiara e Francesco di Assisi. 

Una PROPOSTA … per vivere il 

Vangelo nell’ordinarietà della propria vita 

Da  VIVERE nella CHIESA … in 

comunione con il Papa e i Vescovi. 

in FRATERNITA’ … in cui l’ideale 

evangelico si concretizza nell’incontro con i 
fratelli. 

nel MONDO … testimoniando Cristo 

con la propria vita e con scelte ed iniziative 

coraggiose. 


