BREVE STORIA DELL’OFS
DI CASTELTERMINI
Il Terz’Ordine Francescano (TOF) venne istituito nella Chiesa Madre di Casteltermini il 9 gennaio 1910 presso l’altare della SS. Trinità. Nel
1916 venne trasferito nella Chiesa di san Giuseppe dietro autorizzazione dell’allora vescovo Bartolomeo Lagumina. Negli anni 40 la Congregazione ritornò in Chiesa Madre sotto l’assistenza
dell’arciprete Padalino e dei frati cappuccini che
si sono susseguiti nel tempo e che non hanno mai
fatto mancare la loro guida spirituale. Dal 1973
la direzione spirituale del TOF viene curata
dall’arciprete Giovanni Di Liberto, che allora era
parroco della chiesa di san Francesco.
A livello internazionale, nel corso degli anni il
Terz’Ordine, ha subito notevoli cambiamenti in
linea con le indicazioni del Concilio che ha invitato ogni famiglia spirituale a portare avanti il
proprio rinnovamento adeguato alle esigenze
nuove della Chiesa e della società di oggi. Con la
nuova Regola approvata nel 1978 da Paolo VI, il
Terz’Ordine Francescano viene denominato Ordine Francescano Secolare (OFS) e non si parla
più di Congregazioni ma di Fraternità.
A Casteltermini, che sin dall’inizio ha avuto carattere interparrocchiale, l’OFS ha fatto ogni
sforzo per rinnovarsi e seguire le indicazioni del
centro, Provinciale prima e Regionale poi, dopo
la raggiunta unità delle fraternità di Sicilia.
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O Dio nostro Padre
dispensatore di ogni bene
che hai ispirato a Francesco e Chiara
di seguire Cristo tuo Figlio
nella via dei consigli evangelici
guarda con bontà noi tuoi figli
che ricordiamo i cento anni di vita
dell’Ordine Francescano Secolare.
Ti chiediamo la grazia di imitare
le eccelse virtù dei nostri fondatori
che ci hai dato come modelli di vita
nel cammino della santità.
Infondi in noi il tuo Santo Spirito
per essere testimoni credibili
del tuo Vangelo di verità
tra gli uomini del nostro tempo.
Ci sostengano e ci aiutino
la Vergine Maria Immacolata
e tutti i santi e beati francescani.
Amen.
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PROGRAMMA
7 – 14 Marzo 2010
3 Ottobre 2009

5 Ottobre 2009

Ore 18.00:
Chiesa di San Francesco: Celebrazione
della Santa Messa e Canto dei Vespri.
Ore 20.00:
Processione con la statua del santo verso
la Chiesa Madre.
Ore 21.30:
Chiesa Madre:
Celebrazione del transito.

Ore 16.00:
Chiesa di San Francesco: consegna alla
fraternità della Madonna Pellegrina e inizio della peregrinatio.

4 Ottobre 2009
Ore 11.00:
Chiesa Madre: solenne apertura
dell’Anno Centenario. La celebrazione
Eucaristica sarà presieduta
dall’Arcivescovo Francesco Montenegro.
Ore 12.30:
Processione con la statua del santo verso
la Chiesa di san Francesco.
Ore 19.00:
Processione per le vie della città.

15 / 16 / 17 Novembre 2009
Ore 18.00:
Chiesa Madre: triduo in onore di santa
Elisabetta, patrona dell’OFS con la presenza di un frate.
Ammissioni all’OFS

Missione popolare animata dai frati
Minori Cappuccini
Aprile 2010 (dopo Pasqua)
Benedizione delle famiglie
28 Luglio – 3 Agosto 2010
Pellegrinaggio nei luoghi francescani
Fine Settembre
Festeggiamenti in onore di san Pio
Concerto di fra’ Giuseppe Di Fatta.

8 / 9 / 10 Gennaio 2010
Ore 18.00:
Chiesa Madre: triduo per la ricorrenza
del Centenario con Celebrazione solenne.
Testimonianze dei rappresentanti della
Famiglia Francescana (frati, suore, laici)
Veglia di preghiera.
Professioni perpetue.
Spettacolo dei ragazzi dell’Oratorio.

San Francesco 2010
Novena a san Francesco
Chiusura dell’Anno Centenario
Per tutto l’anno giubilare ma in particolare nei mesi di Dicembre, Febbraio, Maggio e Giugno la Fraternità sarà impegnata nelle visite agli ammalati.

