
Pavia, 5 ottobre 2015

Cari amici
per ricordare nel migliore dei modi il 100� anniversario della fondazione dell’oratorio di 
San Mauro dal mese di marzo e sino a novembre 2015 sono state programmate una serie di 
iniziative che hanno coinvolto e che coinvolgeranno non solo l’oratorio, la Parrocchia, il 
quartiere ma anche l’intera citt� di Pavia.
Il 19 giugno scorso si � conclusa la prima fase della manifestazione che ha visto lo 
svolgimento delle seguenti attivit� presso l’oratorio di San Mauro: 

Marzo concorso destinato alla scuola per la costruzione di un logo caratterizzante il 100� anniversario di 
fondazione dell’oratorio di San Mauro in tutti gli eventi e manifestazioni previsti

24 Maggio Bambinfestival

30 Maggio Proiezione diapositive album di famiglia

4 Giugno S. Messa e  Adorazione eucaristica notturna

5 Giugno Serata musicale per famiglie e adulti 

6 Giugno Partita basket Special Team - Torneo di volley del centenario

7 Giugno Torneo  di volley del centenario 

10 Giugno Partita di basket vecchie glorie

13 Giugno Torneo di basket del centenario  - Serata musicale per giovani

14 Giugno Torneo di basket del centenario 

16 Giugno Proiezione diapositive album di famiglia

17 Giugno Partita di calcetto vecchie glorie

19 Giugno Partita di pallavolo vecchie glorie

Con il mese di settembre ha avuto inizio la seconda fase delle iniziative celebrative. 
Il primo degli eventi si � appena concluso con l’effettuazione della gita-pellegrinaggio a 
Roma dal 28 al 30 settembre e la partecipazione all’Udienza Generale con il Papa in piazza 
San Pietro. Pochi ma buoni gli amici che vi hanno preso parte (33).
La prossima iniziativa � prevista dal 16 al 18 ottobre (vedasi locandina allegata) presso il 
Palazzo del Broletto in piazza Vittoria, con la presentazione del libro sui 100 anni 
dell’oratorio ( 312 pagine ed oltre 300 fotografie) e l’inaugurazione della mostra fotografica 
(220 fotografie dal 1915 ai giorni nostri). Invito tutti gli amici a far il possibile per 
partecipare a questi due momenti di grande rilievo per la nostra Associazione.
L’ultimo degli eventi programmati, che concluder� il ciclo di manifestazioni, si svolger� il 7 
novembre p.v. presso il Salone del III� Millennio della Casa del Giovane in Via Lomonaco. 
Trattasi di un convegno sull’oratorio con la partecipazione di relatori conosciuti a livello 
nazionale. Seguiranno ulteriori informazioni al riguardo. 

Cordiali saluti
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PRESENTAZIONE LIBRO

Sala conferenze palazzo del Broletto
Piazza Vittoria 15, Pavia - 1° piano

a seguire INAUGURAZIONE
MOSTRA FOTOGRAFICA
100 ANNI DI STORIA DELLA CITTÀ
E DELL’ORATORIO DI S.MAURO
Sala mostre cortile palazzo del Broletto
Piazza Vittoria 15, Pavia 
orari sabato 17 e domenica 18 ottobre 
10,00-12,30 • 15,00-18,30

Comune di Pavia

ORATORIO
SAN MAURO

Venerdì 16 ottobre, ore 17,00

Parrocchia SS. Salvatore

con il patrocinio

Un secolo di vita ed emozioni 
nella Parrocchia e nel rione (1915-2015)

I N T E R V E R R A N N O

Massimo Depaoli, Sindaco di Pavia
Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia
Franco Tassone, Parroco SS. Salvatore
Adriano Marson, Presidente Associazione Amici Oratorio San Mauro
Franco D’Abrosca, Consigliere Associazione Amici Oratorio San Mauro

in collaborazione con


