ASSOCIAZIONE ".{,miciOratorio SanùIaulo"
- Via Folla di Sopra,50-27100
Pavia
c/o Cenfro GiovanileSanSalvatore

Pavia,

20 novembre 2000

Caro Anico,
archiviata
Ia gita gastrononica a Verduno (Alba) aef 5
novembre u.s.
Ia
rusinghiera
con
soddisfazione
dei
numerosi
(n.58) e con lraugurio
partecipanti
rivoltoci
affinchè
lfesperienza
possa ripetersi
in futuro, vogliamo riportare
di seguito il calendario
prograrunate per il prossimo mese di dicenbre:
delle iniziative
Yenerdi 8 dicerbre:
s.Messa arle ore 10130 presso la basilica
del
SS.Salvatore
in
occasione della
festività
delltlnnacolata
per
rinnovare una tradizione
iniziata
1o scorso anno e che speriamo possa
consolidarsi
come appuntanento fisso
negli
anni
futuri.
Ltamico
claudio 0rticel"li
ha assicurato la propria presenza e con la sua nota
e apprezzata voce accompagnerà alcuni momenti del-Ia S.Messa.
12-17-22 dicenbre: ciclo di concerti - cone da progranma allegato presso la basilica del SS.Salvatore e di S.Francesco in ricordo delnostro parrocchiano Maestro Guido Farina scomparso nel dicembre del1o
scorso anno.
rrl,a Beccart avremo 1a
presso i1 rj,storante
Yenerdi
15 dicenbrc:
possibilità
di incontrarci
e scambiarci gli auguri in occasione deIla
rrcena
Nataletr.
di
Potrete
avere
urteriori
inforurazioni
(orario-prezzo-menù-prenotazione)
consultando ltapposito
allegato alla
presente lettera.
I1 m{glior
incoraggianento
a voler proseguire
proponendo
quarificanti
nuove
e
iniziative
partecipazione
per tale
dei nostrj- soci e
vedervi nunerosi ai prossimi appuntanenti.
Cordiali

nella nostra attività
è
certamente
la
urotivo
speriamo di

rffif""'"

saluti.

Si allega copia delltarticolo
dellranico
Sàndro Bruni pubblicato ne]
rrFramnentirt periodico
secondo numero di
delltoratorio
s.Mauro e
lrinvito
rivorto
da Don Giuseppe e Don Nando a partecipare
al_la
consacrazione
Novenbre p.v.

della nuova Chiesa del
alle ore 1órOO

Ticinello

prevista

per Sabato 25

CENAd i NATALE
RTSTORANTE LA
Località

Ponte

V E N E R D' I

BECCA

della

15

Becca

IIICE}IBRE 2OOO

Ore 20.00

3Ig3!9-9!I4-!:-49:999
PRENOTAZIONE ENÎRO DOIIENICA 10 DICET.IBRE2OOO

I,IENUI

- APERITIVO
. AFFETTATI MISTI:

TORTADI VERDURE
INSALATA RUSSACIPOLLOTTEIN AGRODOLCE

- RTSOTTOAI PORCINI

RAYIOLI DI BRASATO

- POLENTAE BRASATOD'ASINELLO

PORCHETTA
AL FORNOCON PATATE

- PANEîTONE(o PANDORO)AL }{ASCARPONE
- cAIFEr
- VINI BIANCHI E ROSSI DELL'OLTREPO

Ed eccoci
gui...
di nuovo
...corì vol, carl amrcr I
Come prornesso, proseguiamo il discorso iniziato nel primo numero di
*Frarnmenti"
a riguardo della nostra
".{rnici dell'Oratorio San
associazione
Maurott.
Già la scorsa volta avevamo sottolineato corne , grazie alla determinazione
di alcuni ex-oratoriani nati negli anni
'50 sia nata I'associazione con lo scopo
,
non solo di riunirci periodicamente e
di farci rivivere gli anni belli della
nostra gioventù rna soprattutto Per organizzzre insierne momenti ed iniziative significative p€r il nostro oratorio
e petr la nostra Parrocchia a cui siamo
ancora molto legati.
E stata proprio una bella sorpresa vedere come, in breve tempo, siano pervenute entusiaste le adesioni di cfuca
duecento ex .
In questi prirni mesi di attività abbiamo re:.lizzato alcune iniziative di
concsrti
carattere culrurale, c-me
presso la nostra Basilica, di carattere
sociale, come le gite turistiche e gastrononniche o come la vendita del libro
scritto dall'arnico C:ulo Dolcini ( il cui
ricavato è stato interamente devoluto
per le opere parrocchiali ); abbiamo
poi voluto contribuire concîetamente
sotto il profilo economico devolvendo
al centro giovanile una srrÍrna in denaro per I'acquisto di un videoregistratore e di una televisione nuoval

infine ci siamo sentiti in dovere di ricordare tutti i nostri ainici che condivis€f,o con noi gli anni dell'oratorio, i
sacerdoti e gli educatori che ci seguirono con tanta dedizione e che ci hanno
già lasciati, facendo celebrare in Parrocchia una Santa Messa a loro suffragio.

E po il futuro?
Sono in fase di preparazione per il mese
di dicembre una mostra fotofrafica, un
concerto in mernoria del nostro parrocchiano, il maestro &loardo Farina ed
un altro sul Natale, infine la cena con
scarnbio d'auguri che già I'anno scorso
ha riscontrato un ottimo successo.
E nostra intenzione, inoltrg assumef,e
alcune iniziative per aiutare I'operato
dell'amico e socio padre Giampiero
Bruni chg dopo un breve periodo trascorso in farniglia è ripartito in questi
grorni peî il Giappone dove continuerà
il suo impegno rnissionario di evangelizzanone.
Auspicando le migliori fortune a tutti i
'
vocollaboratori di ' Framrnenti
gliamo anche augurarci che i giovani
oratoriani insieme alle loro famiglie si
sentano anch'essi partecipi di questa
nostra opera e la sostengano in tutte le
sue iniziative.
oon aÍ[crzra
Sandro Bruni

Ponocchio del S,S,SALVATORE
Povio
A TUTTII FRATFilT F rF SOr?FilF nFrLA COMUNTTAPARROCCHTALE

Povio,l2 Novembre2000
Corissimi,
cinque.onni fo, nello solennitodi CristoRe, il 2ólll/1995, ci siqmo ritrovotiin vio
per
ossistere
ollo benedizionedelterrenoe ollo poso dello primo pietrodello nuovo chiesodel
Colombo
Socro Cuore. A due onni di distonzo,nello medesimoricorrenzoliturgico,obbiomo ovuto lo gioio di
celebrorecon ilVescovolo primo messonellonuovo chieso,Dopo quel memorobilegiorno,per tre onni,
i lovoridi rifiniturodell'internosono continuotied oro sono conclusi.Siomcquindi prontiper procedere,
quosioltermine di questoAnno Sonto,ollo definitivoconsocrozionedello nostroChiesoolTicinello,

Soboto 25 Novembre2000,ore ló,00
Solennitodi CristoRe dell'Universo
Mons,Giovqnni Volto Vescovo di Povio
CONSACRERA
LA CHIESADELTICINELLO
DEDICANDOLA
ALLA VENERMIONE
E AL CULTO
DELSACRATISSIMO
CUOREDI GESÙ
Dioho trovotounocosotro le nostrecose.QuiEglisifopresente
E' un momentodi gioiolFinolmente
e ci
per
potersi
incontrore
con
cioscunodi noi e per offrirciil suooluto nel comminodello nostro
ottende
vito, per offidorciil compitodi esserecostruttori
di uno coso per Luinel nostrocuoree nel cuoredi ogni
foredi noistrumenti.lempli
uomo.Eglivuole
itineronli
delloSuopresenzo,
copocidi onnunciore
oifrotelli
l'omoredel Podree di invitorli
od entrore.
comefigli.nelloSuofomiglio,loChieso.
Vi ottendiomocon trepidozionee con gioio;
non potete certomentemoncoreod un eventocosìimportonteper lo nostrocomunitòponocchiolee
per lo diocesidi Povio,
I vostrisocerdoti
don Giuseppee don Nondo

