ASSOCLMIONB "Amici Oratorio SanNfauro"
Pavia
c/o Cenfro GiovanileSanSalvatore- Via Folla di Sopra,50-27100

8 urarzo 2OO1

Caro Anico,
il prossino 2l n rzo ricorre iI Centenario della
riapertura a} culto della nostra basilica de} SS.Salvatore.
La parrocchia ha predisposto una serie di appuntanenti religiosi
e
per ricordare degnanente questa circostanza.
culturali
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allegato
troverai
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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
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propri
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questo
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e
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cui frequentavano
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i}
oratorio
di Via Riviera
attraverso
Ia
proiezione
possibile
di vecchie fotografie,
sarà
solo se ci inpegnarno
serianente ne1la loro ricerca e nel farle pervenire per tenpo.
Ef intenzione
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Carissirni,
ricone qltest'annoil centenariodella naperfttra al
culto della nosha Basilica del S.S. Salvatore.Il 21 marzo 1901, nella festa dr
S.Benedetto,con funzionesolenne,alia presenzadel CardrnaleAgostLnoRiboldi, di
la Basilicavenivabenedettae riapertaal culto.
autoritàcivili militari ed ecclesiastiche,
Infatti, dopo esserestataper tanti secoliluogo di preghiera,nel 1795,in seguitoalla
secolarizzazionedegli ordini religiosi contemplativi,la basilica,il monasteroe hrtti i
beni annessieranostati confrscatidallo Stato.Nel 1859 la chiesaera statacedutaai
l'avevanousatacomedepositodi materialebellico.
militari che,per circa quarant'anni,
Il merito di aver riportatoalmenola Basilicaall'uso
primitivo va alla Società Conservatncedei Monumenti dell'Arte Cristiana,che la
ottennein uso daltecompetentiautoritàdelloStatoitaliano.
In questicentoanni molto e stato fatto per restaurare,
all'interno,le opered'artechela basilicacustodisce.
specialmente
La nosfa Comunità panocchiale vuole ncordare
questoawenimentocon alcuneiniziative,che ci aiuterannoa far memoriadi cio che e
statofatto dai nostri padri e a conosceresempremeglio i tesori conservatinella nostra
chiesapÍInocchrale.
Mi auguro che, stimolati dall'esempio di chi ci ha
preceduto,ci sentiamospintia portarea compimentola loro opera,a reabzzareil loro
sogno:quellodi potervedereprestoricongiuntoalla basilicaancheil rnonastero.
Porgoa tutti voi il mio salutoe vi invrto a partecipare
alle iruziativesegnalatedal programmadei festeggiamenti.
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PARROCCHIA
delS.S.SALVATORE
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PAVIA

dellaRIAPERTURA
al CULTO
dellaBASILICA
CENTENARIO
delS.S.SALVATORE

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
MARTEDI'

20 marzo

MERCOLEDI' 2l marzo

Ore 15,30 Pressola Sala Sacro Cuore dell'Operaper la
Terzaet4 accantoalla Chiesadel SacroCuore,la
prof.ssaGemmaPiccoli interverràsul tema:"La
Basilicadel S.S.Salvatore:
cennistorici".
Ore 17,30 Celebrazionedella S. Messa di ringraziamento
nel giornodell'Anniversario.
Ore21,00 Nella Basilica si terrà la commemorazione
del
Centenariodi riaperturaal culto. Parlerannosu
"La Basilicadel S.S.Salvatore"1'architetto
Maria
Antonietta Abrate Zohar di Karstenegge la
prof.ssaLuisaErba.

VENERDI'

23 m rzo

Ore 21.00 CONCERTO
DEL CENTENARIO
nella Basilica

DOMEMCA

25 mtrzo

Ore 10,30 Solennecelebrazione
dellaS. MESSA presieduta

dalnostroVescovoMons.GiovanniVolta.
Ore 15,30 Visita guidata alla Basilica a cura del dott.
DavideTolomelli

