
15 LUGLIO – Domenica 
 

“Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere!” 
 

(Gli Araldini della Porziuncola)  
 
 

 

DAL LIBRO:  Il saluto tra il pilota ed il Piccolo Principe che rappresenta una vera 
relazione cresciuta nel tempo dove ognuno, con i giusti tempi, ha imparato ad 
“addomesticare” l'altro. 
Il ritorno del Piccolo Principe sul proprio pianeta e nel mondo che lui ama fino all'abbraccio 
con la rosa. 
 

 
(Il Piccolo Principe e il pilota) 



 
CONTENUTI:  L'amore che il Piccolo Principe riscopre per la sua rosa e per il suo pianeta 
durante questo viaggio, tanto da decidere di ritornare per prendersi cura delle cose 
importanti per la sua vita. 
 

OBIETTIVI: viene dato il mandato ad ogni Araldino. Ritornare nella propria vita 
quotidiana dando la giusta importanza ad ogni relazione in famiglia, a scuola, in fraternità, 
etc. Ognuno deve ricercare e curare le proprie rose, ma allo stesso tempo ogni Araldino è 
“rosa” per l'altro e quindi dono per il prossimo. 

 

 
 
 

Celebrazione Eucaristica  
a conclusione del Convegno 

 

 

(Un momento della S. Messa) 
 
 
 
Vangelo Mc 6,7-13 
Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere 
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: 
né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 
tuniche. E diceva loro: “Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti 
di li. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete 
la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro”. Ed essi, partiti, proclamarono 
che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li 
guarivano. 



 
 

Al termine della Celebrazione Eucaristica alcuni Araldini dell' “ultimo 
anno”  

si sono preparati al passaggio nella fraternità Gi.Fra.  

 

(Araldini che si preparano a proseguire il loro cammino nella Gi.Fra) 
 
Celebrante: 
 Fratelli carissimi, avete vissuto la vostra fanciullezza nella gioiosa fraternità degli Araldini, 
sempre pronti a saper accogliere la Parola di Dio, di cui fu servo fedele il giovane 
Francesco, Insieme a voi, vogliamo pregare e ringraziare Dio per tutto ciò che vi ha donato 
in questi anni. 
Insieme: 
 Dio, Padre e Madre di tutta l'umanità, salga a te il nostro canto di lode e di 
ringraziamento, per ogni tuo dono d'amore, per ogni fratello che ci hai fatto incontrare per i 
nostri cuori che in questi anni hai riempito di felicità; continua a renderci nella fraternità che 
ci accoglie e nel mondo intero immagine della tua presenza e tempio vivo della tua infinita 
bontà. 
 
 Gesù, povero e crocifisso, che sei morto per amore dell'amore nostro, Re vittorioso 
sul peccato e sulla morte, tu che sei il più bello trai figli dell'uomo, Tu Signore e Maestro, 
Compagno fedele, cammina ancora insieme a noi nelle strade del mondo e nelle vie del 
nostro cuore. Rendici nella fraternità testimoni coerenti della tua Parola e luce che risplende 
sino ai confini della terra. 
 
 Spirito Santo, sicura speranza e vero Amore, nostra felice caparra di eternità., che 
gelosamente ci difendi e ci proteggi, trasforma anche noi in figli del tuono e rendi le nostre 
fraternità luoghi ricchi di amore. 
 
 Tu, unico Dio d'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, fidanzaci ancora a te: 
chiamaci be il tuo grido sfondi la nostra sordità, rifulgi e fa' ardere in noi il desiderio della 



tua pace. 
 
 La Vergine Immacolata, che ha accompagnato teneramente il nostro cammino nella 
fraternità degli Araldini, interceda per noi, perché, nella straordinarietà del quotidiano, 
possiamo diventare, ogni giorno di più fermento di vita evangelica. Amen. 

 
SALUTI E RINGRAZIAMENTI  

 
Ogni bella esperienza che si rispetti viene suggellata da una foto di gruppo.... (la fraternità 
della Porziuncola – una parte - è quella in fondo in fondo con le mani alzate verso il cielo). 
È giunto, quindi, il momento dei saluti...ma questo non è un addio bensì un arrivederci al 
Convengo Nazionale Araldini 2013. 
 

 
 

 
 

MESSAGGIO  PER  I  FRATELLI E LE SORELLE  
O.F.S. E GI.FRA DELL'UMBRIA  

 
Carissimi,  
il Signore vi dia Pace! 
 

Vogliamo ringraziare tutti i fratelli e le sorelle dell'Ordine Francescano Secolare dell'Umbria e 
della Gioventù Francescana  che sono riusciti a dedicare un po' del loro tempo a leggerci sul sito 
internet. 
Speriamo di non avervi annoiato ma di aver avuto la capacità di mostrarvi le bellezze che il 
“Padre delle Misericordie” ha operato in questi giorni di Convegno e di aver suscitato in voi il 
desiderio di dedicarvi al servizio dell'Araldinato. 



Non dite: “Non ne sono degno” o “non ne sono capace” perché nemmeno noi lo siamo ma 
abbiamo la certezza che con dei piccoli e ripetuti SI, detti nella nostra inadeguatezza e debolezza, 
Dio può compiere miracoli.  
 
Cosa possiamo fare noi?  Ce lo indica il profeta Michea (6, 8): 
 
“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono  
e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, amare la pietà, 
camminare umilmente con il tuo Dio.” 
 
 
Grazie, grazie ancora a tutti e a presto! 
Con affetto fraterno 
 

Araldini e Animatori Fraternità Porziuncola 
 

 
 
  
 
 
 
 
 


