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Relazione del Capitolo della  

Fraternità O.F.S. di Monza 

 
Domenica 21 ottobre 2012 , giorno del Capitolo della Fraternità, si sono svolte le vo-

tazioni per il nuovo Ministro e  per il Consiglio. 

Gianni ,dopo aver dato il benvenuto al Ministro Regionale dell’ O.F.S. Lorenzo Verri 

e a sua moglie Monica, ci ha ricordato chi poteva essere eletto  e invitava i fratelli a 

dare  la propria disponibilità in questo compito. 

Il nostro Ministro Regionale  ha precisato che la nostra disponibilità al Servizio la 

diamo una volta sola nella vita e comincia con la Professione che è Promessa di Vita 

Evangelica nell’O.F.S. 

 Lo Spirito Santo non è un “ invitato improvviso” ma la Sua Presenza, all’interno di 

giorni come questo, è una VIVA E FORTE PREROGATIVA per un giusto DI-

SCERNIMENTO e per un COSTANTE VIVERE NELLA GRAZIA che viene SO-

LO DA DIO…ALIMENTO E SOSTEGNO di tutta la nostra vita, in Fraternità e nel 

secolo !! 

Tutto si è svolto nel migliore dei modi e nel rispetto della Regola, che ci ha accompa-

gnato nel pomeriggio, ad una lenta ma determinata successione di scrutini, per arri-

vare al risultato delle elezioni che ha visto eletti: SIMONE LAZZARA - MINI-

STRO, ALDO MOLLICA - VICE MINISTRO ed il nuovo Consiglio formato da : 

GIANNI MAURI, AMBRA SAPIENZA, 

LORENA AZZI, ROBERTO GAMBARDELLA, CHIARA BIFFI e MARIA LORE-

DANA VILLA. 

Mi è piaciuto notare le varie fasce di età dei componenti, in cui ci sono esperienza e 

novità ,anni di lavoro e conoscenza, dettati dall’impegno e dalla Preghiera che non 

devono mai mancare ! 

 Il Nostro Padre Serafico San Francesco, ci accompagna nella sua Spiritualità, ad es-

sere Veri Seguaci di Cristo, portati a MEDITARE LA PAROLA DI VITA che ci ren-

de VERI DISCEPOLI DI QUELL’AMORE,  UNICO RESPONSABILE DEL NO-

STRO CAMBIAMENTO DI VITA !! E nel medesimo AMORE si è mosso ed ha 

camminato Gianni Mauri che negli anni ha svolto il suo Servizio di Ministro con pas-

sione e determinazione, dandoci con il suo sorriso tanta serenità ed altrettanta serietà 

nel seguirci nel nostro cammino. Ora continuerà nel Consiglio il suo Servizio aiutan-

doci ancora con la sua esperienza; ringraziando di cuore anche tutti i componenti del 

Consiglio precedente per la sensibilità e per il lavoro svolto con impegno vero e sen-

tito come l’AMORE che  li ha spinti e plasmati. 

Alla luce di tutti questi avvenimenti, posso solo ringraziare DIO che accompagna e 

sostiene ogni nostro atto di PACE E BENE…e a nome di tutta la Fraternità O.F.S. di 

Monza, AUGURO di CUORE a SIMONE che la LUCE dello SPIRITO lo guidi nel 

nuovo Servizio di Ministro che gli è stato affidato , ad ALDO che con la sua espe-

rienza possa” arricchire”noi tutti, ed al nuovo Consiglio di poter essere un valido   
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Auguriamo al nuovo 

Consiglio un profiquo 

lavoro: nel nome di 

Francesco gli eletti 

diventano “servi”  

della Fraternità.  

Mettono a disposizio-

ne di tutti le loro  

energie e il loro  

tempo. 

Sappiamo che 

l’impegno sarà gravo-

so ma lo Spirito Santo 

saprà aiutarli ad agire 

per il bene di ciascun 

fratello.  

Preghiamo perché 

questo servizio 

sia consono alle loro 

responsabilità. 

Ogni membro della 

Fraternità, può espri-

mere al Consiglio 

eventuali necessità 

e correzioni 

fraterne. 

 

 
 

conoscitore e un attento ricercatore della Verità che SOLO nella PAROLA DI 

VITA ci DONA tutto ciò di cui ha bisogno la nostra Fraternità!!! SCOPRIRE 

CHE TUTTO ciò che UNISCE FA PARTE DELLA DOLCEZZA DI CRISTO, 

FA PARTE DELLA GIOIA DELLO SPIRITO E CHE LO RICEVIAMO IN 

DONO NON CI PUO’ LASCIARE INDIFFERENTI… MA SOPRA OGNI IN-

CERTEZZA ABBIAMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DI MARIA SUA 

MADRE E MADRE NOSTRA, LA CERTEZZA DI NON ESSERE SOLI 

CAMMINANDO CON CORAGGIO NELLA DIREZIONE PRESA!! 

 

 PACE E BENE  

A TUTTI E CHE 

 IL SIGNORE CI 

DONI 

LA SUA PACE! 

 

  Rinaldo 
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S. Francesco ci aspetta in via Italia 

 

 

Giovedì 4 ottobre, alle ore 9, P. Michele ha celebrato una messa nella chiesa di S. Maria in Strada sia 

per ricordare la festività di S. Francesco che per benedire una nuova statua del Santo acquistata con il 

contributo dei frequentatori di questa chiesa. L’iniziativa è stata del nostro fratello Vincenzo Pomponio 

che è sacrestano molto apprezzato dai fedeli e che ha posto una cassettina per raccogliere i soldi neces-

sari all’acquisto della statua 

Alla fine della messa P. Michele è sceso dall’altare e si è portato davanti alla statua circondato da tutti i 

presenti tra cui circa 15 terziari e, assistito da Vincenzo, ha pronunciato una commovente benedizione 

facendoci notare che S. Francesco è raffigurato mentre si porta un fazzoletto agli occhi che, come si sa , 

aveva molto malati. 

Ora sappiamo che, andando in centro, possiamo entrare in quella chiesa e recitare una preghiera al no-

stro santo protettore.. 

 

Mariola 

PREGHIERA A SANTA ELIESABETTA 

 

 
Dolce Elisabetta,Santa patrona dell’OFS, 

 proteggi con la tua fraterna cura la nostra fraternità 

Donaci amore per la nostra regola… 

difendici dai pericoli della ricchezza, 

della superiorità e della disobbedienza 

perché la comunione possa essere testimonianza autentica. 

…. 

Stai vicino a noi, con il tuo aiuto e la tua intercessione 

perché non dimentichiamo 

 di servire sempre i poveri, gli ammalati 

gli  emarginati di ogni tempo 

… 

Fa’ che cresca nel n ostro cuore la contemplazione 

del Signore 

perché nessuna delle sue creature venga dimenticata 

… 

Aiutaci ad essere autentici operatori di pace 

e guidaci nel difficile cammino del nostro tempo 

così delicato per l’equilibrio del m mondo 

Fa’che portiamo la grandezza del tuo esemio 

come segno profetico di grazia e di benedizione per il futuro. 

A M E N  
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Calendario Dicembre 
 

01 Dicembre  Sabato - Ritiro di  Avvento presso 

il nostro Santuario  
 
15 Dicembre Sabato – Ritiro novizi e professi 

temporanei in preparazione alla professione. 
 

16 Dicembre   - Domenica –  Incontro di frater-
nità e professioni 
Ore 12,00 S Messa con professioni –ore 13,00 

pranzo fraterno –ore 14,30 incontro di fraternità 
con ammissione al noviziato 

Ore 09.30 e 17,30 incontri iniziandi/novizi 
 
20 Dicembre – 3° giovedì del mese ore 21,00 

Adorazione   
 

 

Compleanni Dicembre 

 

 

Ornella M.   7 dic      Lorena  17 dic 

Lucia  11 dic      Maria I.         17 dic 

Fr. Michele 13 dic      Sergio                 19 dic 

Anna Cambiaghi 16 dic      Rosa  28 dic 

Giovanna 16 dic      Teresa       28 dic  

 

 
 

Un ricordo di Mariuccia 

Preghiamo e salutiamo la cara sorella Mariuccia 

Gervasoni, che per tanti anni ha seguito fedelmente 

il cammino del nostro amato San Francesco, ini-

ziando giovanissima da araldina. La sua famiglia 

era molto religiosa (il padre fu una colonna della 

Parrocchia di San Gerardo) e le ha trasmesso una 

fede convinta ed operosa. Era nata, come Caterina, 

nel 1924. Se in questi ultimi anni il peso dell’età si 

è fatto sentire, era ospite di una casa di riposo a 

Brugherio, quando era più giovane, con la sua miti-

ca bicicletta correva prontamente a svolgere tante 

attività caritative e a visitare gli ammalati. Ora il 

Signore l’ha chiamata a Sé. Chi l’ha conosciuta la 

ricorda con affetto fraterno e noi tutti l’affidiamo 

alla misericordia del Padre. 

Gabriella 

AUGURI!!!!!!!!!!! 

 

Il 21 novembre la carissima Nuccia compie 

cento anni, ricchi di simpatia e di laboriosità. 

Ha lavorato tanto per il convento occupandosi 

del guardaroba e dando anche molto affetto ma-

terno ai frati e a tutti noi.  

Ringraziamo il Signore per questo bel traguardo, 

e chiediamo la protezione di San Francesco, per-

ché sia ancora ricolma di tanti  beni spirituali. 

 

Attualmente è ospite della struttura 

Sant’Andrea, in via Crescitelli a Monza,   dove 

si potrà andarla a trovare.   


