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                                                                                                                                S. Antonio di Padova 

 

                                                            “Ringrazia Dio di tutti i benefici che ti ha elargiti, perché 

Tu possa renderti degno di riceverne dei maggiori” 

                                                                                             (San Ludovico)                      

A TUTTE LE FRATERNITA’ LOCALI 

ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI  ASSISTENTI 

AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA 

e,per conoscenza:  

AI M.R. PADRI PROVINCIALI I° ORDINE E TOR      

 

 

OGGETTO: San Ludovico IX Re di Francia – Patrono dell’Ordine Francescano Secolare. 

 

     Carissimi Fratelli e Sorelle,il Signore vi dia pace! 
              Ci apprestiamo  , ancora una volta , a vivere con rinnovato entusiasmo, impegno, 
fede  e devozione il 4° Pellegrinaggio Regionale presso la tomba di San Ludovico IX Re di 
Francia , nostro celeste Patrono, che  come sapete si trova all’interno del celebre Duomo 
di Monreale. 
             Sabato 25 agosto 2012,  giorno della festa, sarà la zona di Siracusa “San Corrado” 
ad offrire l’olio, che arderà tutto l’anno davanti all’altare di San Ludovico, e ad animare 
la liturgia. 
Resta inteso che tutte le fraternità locali della nostra Sicilia dovranno partecipare a 
questo speciale evento, unitamente ai familiari ,alla Gifra, agli Araldini  e agli Assistenti, 
e invito ad organizzarsi per raggiungere Monreale in tempo utile per l’inizio della 
manifestazione. 
Si raccomanda vivamente di portare il proprio stendardo per la sfilata all’interno del 
Duomo stesso. 
Ecco il programma di massima della giornata: 

 ore 09.00 -  accoglienza delle fraternità 

 ore 10.00 - conferenza dal tema “Sposo, Padre e Francescano  ” a cura di fra 
Antonio VITANZA OFM ,  Assistente regionale OFS -  3° tappa del cammino 
preparazione all’ 8° Centenario della nascita di S. Ludovico che cade nel 2014. 

  ore 11.30 -  Concelebrazione Eucaristica presieduta da  
S.E. Mons. Salvatore DI CRISTINA Arcivescovo di Monreale 

 ore 12.30 - Altare di San Ludovico -  accensione della lampada e rinnovo dell’ atto 
di affidamento di tutte le fraternità della Sicilia da parte del Ministro Regionale 

 
       Le fraternità di Monreale e Partinico, in armonia con il Consiglio Regionale, 
coordineranno tutta la cerimonia. 
      Certo e fiducioso della vostra numerosa partecipazione invio, unitamente al Consiglio 
regionale, un fraterno e caloroso abbraccio in Cristo, Francesco e Chiara 
 

Pietro Calogero La Monica,OFS 

Ministro Regionale  

 


