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Pavia, 03.09.2008
Cari amici,
dopo la pausa estiva l’Associazione riprende la propria attività e da subito sta collaborando con la
parrocchia all’ iniziativa cui si è fatto cenno nella precedente lettera del 9 luglio scorso e
riguardante il nostro parroco don Giuseppe Torchio.
Dopo 20 anni di ministero pastorale don Giuseppe lascia la Parrocchia del SS. Salvatore
per andare a guidare la Parrocchia del Duomo.
A sostituire don Giuseppe il Vescovo ha chiamato don Franco Tassone che si insedierà e
prenderà possesso della nostra parrocchia il 20 settembre.
Di seguito è indicato il programma di massima di svolgimento delle cerimonie per celebrare
questi tre momenti significativi:
SABATO 13 SETTEMBRE 2008 – Don Giuseppe Torchio prende possesso della Parrocchia del
Duomo con una solenne concelebrazione in Cattedrale alle ore 17,30. (tutti sono invitati a
partecipare per accompagnarlo in questa nuova missione, per esprimere così la nostra stima e
riconoscenza);
DOMENICA 14 SETTEMBRE 2008
Ore 10,15 – solenne Santa Messa di saluto al parroco Don Giuseppe Torchio per la conclusione
dei suoi 20 anni di ministero pastorale presso la Parrocchia del SS. Salvatore;
ore 11,00 – arrivo di sua Eccellenza Mons. Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia, per la consegna
della pergamena papale di nomina a Monsignore;
ore 12,00 – presso il Centro Giovanile (Via Folla di Sopra, 50) si festeggia il neo Monsignore (tutti
sono invitati);
SABATO 20 SETTEMBRE 2008 ore 17,30 – solenne Santa Messa di ingresso del nuovo parroco
don Franco Tassone. (tutti sono invitati a partecipare al solenne insediamento e presa di possesso
della nostra parrocchia). Al termine presso il Centro Giovanile si festeggia il nuovo Parroco.
Nell’invitare tutti gli amici di fare il possibile per essere presenti agli appuntamenti
evidenziati si segnala la necessità di chiedere la disponibilità di alcuni per collaborare
all’organizzazione nella nostra parrocchia delle cerimonie di saluto a don Giuseppe e di
insediamento del nuovo parroco don Franco. I soci disposti alla collaborazione avranno cura di
segnalarla entro giovedì 11 settembre ad uno degli amici di cui all’elenco sotto riportato.
Stiamo organizzando per il prossimo mese di novembre la consueta gita di carattere
culturale - gastronomico in località in via di definizione.
Cordiali saluti.
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