Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS

c/o Centro Giovanile San Salvatore Via Folla di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia
C.F. n. 96039170186 sito web: www.sanmauropavia.it e-mail: amici.sanmauro@sanmauropavia.it

Pavia 10 ottobre 2013
Il gruppo di amici, di cui all’elenco a fondo pagina , ha deciso di organizzare per
domenica 10 novembre p.v. la gita autunnale di carattere eno - gastronomico con meta il
cunese e l’astigiano.
Troverete, più avanti, il programma dettagliato della giornata, il menù e I'elenco degli
amici a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà essere fatta
entro e non oltre domenica 3 novembre p.v.
Si riportano alcune informazioni:
• la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione è
aperta anche a familiari, amici e conoscenti;
• saranno accettate un massimo di 52 adesioni in base all’ordine di prenotazione;
• la quota di partecipazione è fissata in euro 50.00 (comprensiva del viaggio e del
pranzo);
Con la speranza che I'iniziativa venga accolta con interesse, ricordo ancora di
comunicare la propria adesione entro e non oltre la data di domenica 3 novembre p.v.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Adriano Marson

PROGRAMMA gita del 10 novembre 2013
ore 7,15
ore 7.30
ore 10,00
ore 13.00
ore 16.00
ore 16,30
ore 18.00

ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
partenza con pullman gran turismo;
ritrovo con la guida a Mondovì per visitare l’Azienda Agricola “Il Bricco del Cucù”
e la chiesa di S. Fiorenzo detta la “Sistina delle Langhe”;
pranzo presso il Ristorante “Al Bue Grasso” di Carrù (CN);
partenza per Alba;
arrivo ad Alba, pausa caffè e camminata nel centro storico;
ritrovo e partenza per Pavia;
Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.30 circa.

MENU’ Ristorante “Al Bue Grasso”
di Carrù

ELENCO AMICI A CUI COMUNICARE L’ADESIONE
ALLA GITA

Salamino in tavola; Terrina di tacchinella alla crema di
balsamico, radicchio e rucoletta, insalatina di Castelmagno,
carciofini e sedano con nocciole delle Langhe, battua di
carne cruda alla Carrucese, quiche “del bue” al profumo di
bosco;
Risotto ai funghi e Ravioli del Plin con sugo di arrosto;
Gran trionfo del Bollito Misto alla Carruccese, sette tagli
(lingua, testina, coda, caramella, punta, gallina e cotechino)
accompagnati dalle tradizionali sette salse da contorno.
Bis di dolci della casa;
Caffe’ e digestivo;
Dolcetto Doc, Bianco della casa, acqua.

Francesco
Danilo
Maurizio
Adriano
Roberto
SCARABELLI Giordano
TOSI
Pasqualino
BOLOGNA
DESA
MAGNIFICO
MARSON
PERTICATI

0382
0382
0382
0382
0382
0382
0382

%

34559
526408
472959
23358
529310
527683
529283

Tra pochi giorni l’attuale coadiutore del SS. Salvatore, don Emanuele Sterza, sarà ordinato
sacerdote. Rivolgo a tutti gli amici un caloroso invito ad essergli vicino in un momento così
importante (non è solo un rito o un mandato ma è un vero e proprio sacramento) partecipando
secondo le proprie possibilità alle celebrazioni di seguito evidenziate:
• Sabato 19 ottobre 2013 alle ore 10.00 nella Cattedrale di Pavia
Ordinazione Sacerdotale
• Domenica 20 ottobre 2013 alle ore 17.00 nella chiesa di San Michele Arcangelo in
Miradolo Terme (PV)
Prima Messa Solenne
• Domenica 27 ottobre 2013 alle ore10.30 nella basilica del SS. Salvatore (S. Mauro)
Prima Messa Solenne nella nostra comunità
Dopo la celebrazione della S. Messa festeggeremo tutti insieme don Emanuele presso
l’oratorio di San Mauro.
La nostra Associazione, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Pavia, sta
organizzando per sabato 16 novembre p.v. in mattinata (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) presso
l’Aula Magna dell’Università di Pavia un convegno sui Centri di Ascolto a conclusione del
progetto dal titolo “Ascoltare è Amare” attivato presso il Centro di Ascolto adiacente la Mensa
del Fratello, recentemente intitolato al caro Celestino Abbiati e fortemente voluto dal
medesimo Cele e da don Franco Tassone . E’ prevista la partecipazione tra i relatori di don
Franco Monterubbianesi, fondatore della Comunità di Capodarco, un'organizzazione non
governativa di solidarietà, che si propone di dare risposte ai problemi dei poveri e degli
emarginati, presente in 14 città e 11 regioni d’Italia.
Anna Sora, pavese, dottore in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di
Pavia, ha appena pubblicato un libro (giugno 2013) che riguarda la nostra comunità perché
propone l’analisi iconografica dei cicli pittorici, relativi alle storie di quattro santi, realizzati nella
basilica del SS. Salvatore a Pavia.
Il libro dal titolo “Le storie dei santi nella Basilica del SS. Salvatore a Pavia” - le cappelle di
san Maiolo, sant’Antonio abate, san Martino e san Benedetto - è disponibile presso la nostra
Associazione e presso la Parrocchia del SS. Salvatore mediante una donazione di €. 15,00 da
destinare alle opere di carità e solidarietà sociale.

