
ASSOCIAZIONE "Amici Oratorio San lVfauro"
c/o Cenfro Giovanile San Salvatore - Via Folla di Sopra,50-27100 Pavia

1P apr i le  2001

Caro Anico,

come preannunciato è stata organi:zata una gita
turistica per IIOIIENICA 2O naggio p.v. in Svizzcra e precisanente a
ryOI{TE GENEROS!, la montagna più panoramica del Canton Ticino.

Vi si accede eon un trenino a cremagliera che p,artg da Capolago, sul
Ìago di Lugano, a 274 m. sul livello del mare.

raggiunge Ia vetta, posta a 1704 m. di altitudine, dopo 40 rninuti
viaggio tra Ia natura incontaminata.

Dal1a vetta si gode un panorama sulla regione dei laghi, sulla pianura
lombarda sino agli Appennini e sulla catena alpina dal Gran Paradiso
aJ- Cervino, dal Monviso aI Monte Rosa.

Troverai, in allegato, il progranma dettagliato della giornata e
l-relenco degli anrici a cui conrmicare la propria adcsione che, per
motivi otganizzativi, dovrà essere fatta entro e non oltre la giornata

di donenica ó naggio p.v;-

Si riportano alcune informazioni:

1) Raggiungeremo quota 1704 m. - Et consigliabile non dimenticare ma-
gJ-ione ed eventuale giacca a vento

2) Per varcare Ia frontiera è richiesto un documento valido non scadu
to (carta dr ident i tà o passaporto)

3) La gita si effettuerà se sarà raggiunto un minino di 48/50 adesioni
La partecipazione è aperta anche a famil-j-ari, amici e conoscenti

4) I1 prezuo - per iI solo trasporto (pullnan e trenino)-è fissato per

f,. 65.000 che verranno corrisposte durante iI viaggio di andata

5) Pranzo: considerato il prezzo elevato ed i l initati menù proposti,

non riteniamo opportuno fissare obbligatorianente per tutti i partg

cipanti il pranzo al ristorante posto suIla vetta del Monte Genero-
so dove è possibile utifi:zare, fu alternativa, anche iI servizio
di  sel fservice.
Alcuni soci-, i-noltre, hanno già manifestalp lrintenzione di pranza-

re al  sacco.
Gli anÉci che vorranno conunque pranzare . a} ristorante d.ovranno

comunicarcelo. Prowederemo ad effettuare la sola prenotazione.

Ai partecipantj. - nel corso del viaggio cli andata - verranno fornite
notizie in merito all-e possibilità di svago che offre iI Monte
Generoso.

si
di

Cordiali saluti.
I1



NOTIZIIIRIO IN BREYE

1 )

2 )

3 )

Lo scorso 21 marzo si è celebrato if centenario de]Ia riapertura aI
culto della basilica del SS.Salvatore. Si ringraziano gli amici so
ci che hanno partecipato e collaborato con la parrocchia per la bui
na riuscita delle varie manifestazioni
Troverete, in al legato, copia ciel l rart icoLo scr i t to daLlramico San-
dro Bruni e pubblicato su1 quarto numero di 'rFramnentitt i l periodi-
co del l rOrator io S.Mauro
Dobbiamo purtroppo segnalare Ia dolorosa scomparsa dell-tamico Ric-
cardi  Vi t tor ino (classe 1935).  A nome del l 'Associazione abbiamo pre
sentato aIJ-a famiglia de1 nostro socio Ie più sentite condoglian:e.
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Ritrovo e S.llessa (basilica SS.Salvatore-Via Riviera)

Partenza in pullman dal piazzale del1a chiesa

- Arrivo a Capolago

Partenza per Monte Generoso con trenino a cremagliera

Arrivo a Monte Generoso e tempo a disposizione per pran-
zo, passeggiate ecc.

- Ritorno in trenino a Capolago

Partenza per Lugano con arrivo previsto per Ie ore 1/rO0

Partenza per Pavia con arrivo previsto per ore 21100 cirga

COUUITICARE PROPRIA ADESIONE AI SEGT'ENTI AUICI ENÎRO E NOI{ OLTRE
DOUENICA ó }IACGIO 2OO1
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Correvu lo primoverq del 1967 e il noslro
porroco don Giuseppe Botgno slroru pre-
porondo, per lo sero del venetdi'sofìio,
lo celebrczione delle cosiddetle 'setfe

poroh'di C'esù in croce.
Don Enzo e noi rogozzi , dopo over
spedmenloio un'otlÍmo porùecipozione
di fudeli d uno precedenle processione,
qlrcvqfno pensqùo od uno vío crucis un
po'diverso dol solito, non do celebrqni
solo in Chieso mo onche lungo le vie del
nosho qrrorfierg senzo seguire sfreÎlo-
menle b cononidre 14 sfozioni mo og-
giungendo olqrne riflessioni che
ovfemfno oppq*tomente preporsÌo noi
rogdz lînizkrtivo prendeyo sempre più
piede e ci olleùtron molto lîdeo di quol-
coso di nuovo, per non dire di strorcl-
genle ( per quei tempi! l.
Per concnelizzore lo coso ondommo di
buono leno dol [odigloni, in vio Ambro-
gio do Fossono, per fomirci di qlcune
osficelle dí legno che l'omico Sergio,
esperlo scout, incominciò od infrogliore;
poi, munifÍ di driodí e morîello, le ossem-
blomrno e le indriodommo fro di loro
formondo quotiordici croci dte, pozien-
fìerrpfrîe, il Frsnco dipinse di un rosso cosi
ffie ed intenso óe ci impiegò più di uno

setfimono per úor îomore le moni im-
brotùote di vemice ol loro colore naîrr-
role.
Fu guosi sero e fulfio ero profito: coti-
commo le 14 croci in spollo e, focendo il
giro del quorfiere le collocommo srricon-
celli delle cose di tttfîo il quorfiere.
to portecipozione fu numeroslssimo :
don Giuseppe e don Enzo non poterono
noscondere lo soddisfozione per lÎmpe-
gno profuso doi loro rugozzi.
Andre dri non potè muorersi dolle obitq-
zioni portecipo ofiivomenùe ollo vio cru-
cis occendendo diven$ lumi dorunfí ollo
croce, ollesiendo piccoli ohorí e omondo
il trrtto con profumofissimi fiori do
compo.
Fu cosl'dre iniziò lo îrsdizione dello vio
Crucis ol venerdÌ sonfo per le vie del
noslro guorfiere, oppufiiomenfro che si
rípeúe punfuolmenie ogni onno.
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