Preghiera per il Centenario
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

Benedizione di San Francesco

Il Signore ti benedica
e ti custodisca.
Mostri a te la Sua faccia
e abbia di te Misericordia.
Volga a te il Suo sguardo
e ti dia Pace.
Il Signore ti Benedica.

Chiamati a seguire Cristo
“nel mondo”
Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare inni al mio Dio finché esisto.
A Lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore (dal Salmo 104)

PROGRAMMA
Venerdì
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Chiesa Madre
Ore 17,00: «Come pellegrini e forestieri in questo mondo - giusta relazione coi beni terreni». Testimonianza di padre Ernesto
Sciacchitano, sacerdote diocesano e terziario francescano;
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Enzo Marchese, OFM Cappuccini
Ore 19,00: «La vita si fa preghiera». Testimonianza filmata delle
“Sorelle povere di Santa Chiara” di Caltanissetta.
GIORNO DEL CENTENARIO
Chiesa Madre
Ore 16,00: «Cristo ispiratore e centro della vita dei Francescani Secolari», testimonianze dei membri del Consiglio Regionale
OFS
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta da frà Vittorio Avveduto, Ofm.
All’interno della Santa Messa alcuni fratelli e sorelle emetteranno la Professione perpetua all’OFS.
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Oratorio San Filippo Neri
Ore 10,00: Frà Vittorio incontra i giovani.
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Chiesa Madre
Ore 17,00: «Testimonianza viva di due sposi cristiani francescani»,
Maria e Michele Morreale, OFS
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Calogero Peri,
Ofm Cappuccini

O alto, e glorioso Dio,
illumina le tenebre
del cuore mio.
Dammi fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.
Dammi Signore,
senno e discernimento,
Per compiere la tua vera
e santa volontà.

Rapisca,
ti prego, o Signore,
l'ardente e dolce forza
del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose
che sono sotto il cielo,
perché io muoia
per amore dell'amor tuo,
come tu ti sei degnato morire
per amore dell'amore mio.

