
      A tutti gli Ex Allievi 
     dell’Opera Pavoniana, 
     ai loro Familiari e agli Amici 

 
 
 
 
Carissimi Ex Allievi e/o loro Familiari e Amici, 
       siamo a metà del mese di novembre e ci 
stiamo avvicinando alla festa dell’Immacolata, alla quale ci prepareremo con la novena, che 
ha sempre costituito un momento fortemente sentito da parte delle nostre comunità e degli 
Istituti pavoniani.  
D’accordo con il gruppo direttivo dell’Associazione, vi raggiungo con questa lettera, per 
mantenere vivo il legame tra noi, per ricordare alcuni momenti significativi già trascorsi e per 
comunicarvi le iniziative che intendiamo realizzare. 
È stato bello e commovente, anzitutto, l’esserci ritrovati, la scorsa domenica 6 novembre, 
nella chiesa del cimitero Vantiniano di Brescia, a pregare per i nostri defunti: religiosi, 
familiari e amici. Eravamo un bel gruppo e sentivamo di rappresentarvi tutti. 
Dopo aver potuto riprendere quest’anno la nostra festa sociale, celebrata la domenica 12 
giugno, vi proponiamo adesso di poterci incontrare in vista del Natale, per lo scambio degli 
auguri. 
L’appuntamento è per domenica 18 dicembre. 
Ci troveremo per la celebrazione della santa Messa alle ore 11.30 nella chiesa di S. Maria 
Immacolata. Seguirà il pranzo, alle ore 12.45, presso il refettorio dell’Opera Pavoniana. 
Per la partecipazione al pranzo (Euro 15,00) è necessario prenotare, entro sabato 10 
dicembre, ad uno dei seguenti numeri: 
Opera Pavoniana (p. Lorenzo) – 3385662101 (030/300263/4) 
Apostoli Giuseppe – 3343512805 
Panni Angiolina – 030.622569. 
 

Intanto ci prepariamo anche a celebrare la nostra bella festa dell’Immacolata, che è il giorno 
speciale e più importante dell’anno per tutti noi Pavoniani. Come sempre, la Messa più 
solenne dell’8 dicembre si terrà nella nostra chiesa dell’Immacolata alle ore 11.30 e nel 
pomeriggio, alle 16.00, seguirà l’ormai tradizionale concerto musicale in onore di san 
Lodovico Pavoni. L’invito a partecipare è rivolto a tutti. 
 

Domenica 18 dicembre vi aspettiamo dunque numerosi. Chi non si trova nelle condizioni di 
poter essere presente si unisca spiritualmente a noi. Vi porteremo tutti nel cuore. 
A nome del direttivo dell’Associazione e dell’intera comunità religiosa dell’Opera Pavoniana, 
vi saluto cordialmente e invoco su tutti voi la benedizione del Signore e l’intercessione di san 
Lodovico Pavoni, con l’augurio di ogni bene. 

 

p. Lorenzo Agosti 

 
Brescia, 15 novembre 2022. 


