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Pavia, 12.07.2011
Cari amici,
siamo arrivati alla pausa estiva, e anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione chiude per
ferie per riprendere la propria attività alla fine di agosto p.v.
Voglio qui ricordare i momenti più importanti dell’attività svolta dall’associazione dall’inizio di
quest’anno:
• 6 marzo 2011 – Assemblea annuale dei soci e pranzo presso il ristorante "da
Simona” loc. La Lanca di San Martino Sicc. (PV);
• 9 aprile 2011 – Concerto in Basilica del Saint Spirit Gospel Choir per raccogliere
fondi a favore della Casa Satellite dell’Anffas di Pavia;
• 16 aprile 2011 – gita turistica a Padova con visita guidata alla Cappella degli
Scrovegni, alla Basilica del Santo ed alla Basilica di Santa Giustina;
• Santa Pasqua 2011 – iniziativa di raccolta fondi per sistemazione tetto della
Basilica del SS. Salvatore.
• aprile 2011 – attivazione procedura per inserire la nostra Associazione tra i soggetti
beneficiari della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF (l’eventuale cifra
accreditata verrà messa a disposizione della Parrocchia come contributo per la
ristrutturazione dell’oratorio e sistemazione tetto della Basilica);
• 15 maggio 2011 – 110° anniversario della riapertura al Culto della Basilica del SS.
Salvatore: visita guidata alla Basilica; Conferenza; Momento musicale;
• 18 giugno 2011 - gita turistica a Tirano – St. Moritz sul famoso trenino del Bernina.
Desidero poi rivolgere un ringraziamento particolare agli amici che con la loro disponibilità,
impegno costante e spirito di sacrificio hanno contribuito, anche quest’anno, all’organizzazione e
gestione del GREST per i ragazzi dell’oratorio che si è svolto dal 13 giugno all’8 luglio 2011 (hanno
partecipato alcune parrocchie e oratori cittadini con circa 220 ragazzi).
Per la metà di settembre e fine ottobre p.v. sono in programma due gite in località da
definirsi.
Per queste manifestazioni verrà data, comunque, informazione a tutti gli amici.
Per il prossimo mese di novembre è prevista nella nostra Parrocchia, così come nelle altre
Parrocchie cittadine, l’effettuazione della “Missione Parrocchiale” a cura dei frati francescani.
Destinatario della “Missione” è tutto il popolo presente nel territorio della Parrocchia. I frati
visiteranno le famiglie, incontreranno le persone singolarmente e per gruppi ecc.. I nostri sacerdoti
fanno appello a tutti gli appartenenti alla comunità parrocchiale, quindi anche alla nostra
Associazione, affinché si collabori alla realizzazione di questo evento straordinario per ridestare lo
slancio missionario verso i non credenti e verso gli stessi credenti che hanno abbandonato o
affievolito la pratica della vita cristiana.
Informazioni più dettagliate sull’evento saranno fornite per tempo.
Auguro a tutti buone vacanze.
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