
ASSOCIAZIONE
EX ALLIEVI PAVONIANI

BRESCIA - Via Lodovico Pavoni, 9
Tel. 030.300263

Domenica 12 giugno 2022

FESTA SOCIALE
anno di
fondazionenel 97o

SAN LODOVICO PAVONI
Fondatore dei Figli di Maria Immacolata - Pavoniani
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Il saluto del Superiore
Carissimi Ex Allievi e familiari e amici 
di Ex Allievi, dopo due anni di forzata 
interruzione, riprendiamo quest’anno la 
celebrazione della Festa sociale dell’As-
sociazione. In questo periodo, purtroppo, 
anche a causa del covid 19, sono venuti 
a mancare alcuni Ex Allievi e Amici, a 
cominciare dal Presidente, Gian Pietro 
Panni e da Franco Cirillo, che per molti 
anni erano stati i principali organizzatori 
degli eventi dell’Associazione. 

Anche nel loro ricordo e nel ricordo di al-
tri Ex che il Signore ha chiamato a sé, ci 
sembra bello ritrovarci insieme in qualche 
occasione, come abbiamo fatto la Domeni-
ca delle Palme a Saiano.

La Festa sociale è sempre stata un mo-
mento gradito e partecipato. Il piccolo 
gruppo direttivo dell’Associazione si sta 
impegnando a prepararla e mi incarica 
di estendervi l’invito e di comunicarvi il 
programma.

Lo faccio volentieri, confermando la data 
del 12 giugno, come vi avevo già fatto sape-
re nella lettera del mese di marzo.

Vi attendiamo perciò presso l’Opera Pavo-
niana in quella domenica.

Da parte mia, a nome anche dell’intera 
comunità religiosa, vi saluto cordialmente 
e invoco su di voi e sui vostri familiari la 
benedizione del Signore e l’intercessione 
del nostro Santo Fondatore, Lodovico Pa-
voni.

p. Lorenzo Agosti
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Carissimo amico,
       Domenica 12 giugno 2022 ci ritroveremo 
in Pavoniana per festeggiare assieme i 97 
anni della nostra Associazione Ex Allievi 
e Amici. Cercheremo di trascorrere una 
giornata in serenità, ricambiandoci i saluti 
e ricordando gli amici dei tempi di gioventù.

ore   9.00 Ritrovo con rinfresco
 di benvenuto

ore 10.00 Assemblea dei partecipanti  
 con vari interventi

ore 11.00 Santa Messa 
 Al termine gruppo fotografico  
 sul sagrato della chiesa

ore 13.00 Pranzo presso l’Istituto*

gli amici Ex Allievi

* Per chi si intrattiene al pranzo (costo € 20) 
prenotazione telefonica ad uno dei seguenti 
numeri, entro domenica 5 giugno:

Opera Pavoniana
p. Lorenzo cell. 338.5662101

Apostoli Giuseppe cell. 334.3512805

Panni Angiolina tel. 030.622569

Ti aspettiamo!


