
 
 

Cari confratelli e novizi, 
come anticipatovi nella lettera di convocazione inviatavi il 24 novembre u.s., vi fornisco di 
seguito le informazioni e le indicazioni di carattere organizzativo inerenti l’Incontro 
dell’Avvento in programma per domenica 17 ad Oristano. 

L’appuntamento è fissato alle ore 9,00 nel sagrato della chiesa di San Giacomo di 
Nuraxininieddu, in tempo per salutarci ed indossare le vesti Confraternita con le quali 
assisteremo alla Santa Messa delle ore 9,30, a noi riservata.Nuraxinieddu, la cui chiesa 
parrocchiale è appunto dedicata a San Giacomo, è un piccolo comune posto a pochi 
chilometri da Oristano, sulla strada di uscita in direzione di Sassari. 

Ci trasferiremo quindi ad Oristano, nella nuova sede del Capitolo, in via Cagliari 280, 
per dare inizio all’Incontro, che si protrarrà sino al pomeriggio. Come è già successo negli 
incontri precedenti di Capitolo, non svilupperemo un ordine del giorno formale ma 
discuteremo liberamente su tutti gli argomenti di nostro interesse, suggeriti dai confratelli o 
proposti dal priore con una breve introduzione sui seguenti punti: presentazione della 
nuova sede, introduzione dei nuovi novizi, stato del Capitolo, sintesi delle attività svolte nel 
2017, prospettive future. 

La discussione sarà sospesa per la consumazione del pranzo, che sarà servito in sede 
da una apprezzata ditta locale di catering. Patrizia sta trattando i dettagli, ma fin d’ora 
posso assicurare che il costo non supererà i 15 euro pro capite. 

Trattandosi di un appuntamento di Confraternita, è doverosa la partecipazione di tutti i 
confratelli e novizi, fatti salvi legittimi motivi di impedimento. Vi prego di dare 
sollecitamente l’adesione, anche perché dobbiamo fornire per tempo il numero dei 
partecipanti alla ditta fornitrice del catering. Vi ricordo anche di portare le vesti di 
Confraternita o, per chi non potesse essere presente, di mettere a disposizione dei novizi 
le cotte rosse. 

In attesa di incontrarci, vi saluto con un abbraccio cordiale. 
Giommaria 


