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

8 urarzo 2OO1

Caro Anico,

riapertura a}
La parrocchia
culturali per

il prossino 2l n rzo
culto della nostra basilica
ha predisposto una serie

ricordare degnanente questa

ricorre iI Centenario della
de} SS.Salvatore.

di appuntanenti religiosi e
circostanza.

rn allegato troverai La lettera inviata da} pamoco don Gi.useppe a
tutte Ie faniglie ed il progranna delle nanifestazioni.
La nostra Associazione è doverosanente inrpegnata nel collaborare p€r
la buona riuscita di guanto progrannato e - soprattutto nel
caldeggiare }a presenza dei propri soci a questo importante
awenimento.

colgo ltoccasione per ricordarti che Ia serata prevista per il
prossino mese di aprile in cui ritrovarci e rrrimembrarett i tenpi in
cui frequentavano i} nostro oratorio di Via Riviera attraverso Ia
proiezione di vecchie fotografie, sarà possibile solo se ci inpegnarno
serianente ne1la loro ricerca e nel farle pervenire per tenpo.

Ef intenzione inortre prima della pausa estiva progriunnare una
gita turistica per il 2o naggio povo - Fareno perveni.re in tenpo ogni
informazione.

Cordiali saluti.

I1 PhAsihente
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PARROCCHIA
P

del  S.S.  SALVATORE
A V I A

Carissirni,
ricone qltest'anno il centenario della naperfttra al

culto della nosha Basilica del S.S. Salvatore. Il 21 marzo 1901, nella festa dr

S.Benedetto, con funzione solenne, alia presenza del Cardrnale AgostLno Riboldi, di

autorità civili militari ed ecclesiastiche, la Basilica veniva benedetta e riaperta al culto.

Infatti, dopo essere stata per tanti secoli luogo di preghiera, nel 1795, in seguito alla

secolarizzazione degli ordini religiosi contemplativi, la basilica, il monastero e hrtti i

beni annessi erano stati confrscati dallo Stato. Nel 1859 la chiesa era stata ceduta ai

militari che, per circa quarant'anni, l'avevano usata come deposito di materiale bellico.
Il merito di aver riportato almeno la Basilica all'uso

primitivo va alla Società Conservatnce dei Monumenti dell'Arte Cristiana, che la

ottenne in uso dalte competenti autorità dello Stato italiano.
In questi cento anni molto e stato fatto per restaurare,

specialmente all'interno, le opere d'arte che la basilica custodisce.
La nosfa Comunità panocchiale vuole ncordare

questo awenimento con alcune iniziative, che ci aiuteranno a far memoria di cio che e

stato fatto dai nostri padri e a conoscere sempre meglio i tesori conservati nella nostra

chiesa pÍInocchrale.
Mi auguro che, stimolati dall'esempio di chi ci ha

preceduto, ci sentiamo spinti a portare a compimento la loro opera, a reabzzare il loro

sogno: quello di poter vedere presto ricongiunto alla basilica anche il rnonastero.
Porgo a tutti voi il mio saluto e vi invrto a partecipare

alle iruziative segnalate dal programma dei festeggiamenti.
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PARROCCHIA del S.S. SALVATORE

Via Riviera, 20

PAVIA

CENTENARIO della RIAPERTURA al CULTO della BASILICA del S.S. SALVATORE

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

MARTEDI' 20 marzo Ore 15,30 Presso la Sala Sacro Cuore dell'Opera per la
Terza et4 accanto alla Chiesa del Sacro Cuore, la
prof.ssa Gemma Piccoli interverrà sul tema: "La

Basilica del S.S. Salvatore: cenni storici".

MERCOLEDI' 2l marzo Ore 17,30 Celebrazione della S. Messa di ringraziamento
nel giorno dell'Anniversario.

Ore 21,00 Nella Basilica si terrà la commemorazione del
Centenario di riapertura al culto. Parleranno su
"La Basilica del S.S. Salvatore" 1'architetto Maria
Antonietta Abrate Zohar di Karstenegg e la
prof.ssa Luisa Erba.

VENERDI' 23 m rzo Ore 21.00 CONCERTO DEL CENTENARIO nella Basilica

DOMEMCA 25 mtrzo Ore 10,30 Solenne celebrazione della S. MESSA presieduta
dal nostro Vescovo Mons. Giovanni Volta.

15,30 Visita guidata alla Basilica a cura del dott.
Davide Tolomelli
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