
ASSOCIAZIONE
EX ALLIEVI PAVONIANI

BRESCIA - Via Lodovico Pavoni, 9
Tel. 030.300263

Domenica 2 giugno 2019

FESTA
SOCIALE94a

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, anche quest’anno stiamo organizzando 
la festa sociale, che si terrà domenica 2 giugno. 
Ritornato a Brescia, collaboro volentieri per 
la realizzazione di questo evento, che rappre-
senta sempre un bel momento di incontro, nel 
nome e nel ricordo del nostro Santo Fondatore, 
padre Lodovico Pavoni.

Quest’anno ricorre il 170° anniversario della 
sua morte e a Saiano, alla vigilia del 1° aprile, 
in collaborazione con i Frati del convento, al 
termine della Messa è stata scoperta un’altra 
targa all’ingresso della “Stanza della luce”, 
nel ricordo di questa circostanza e della sua 
proclamazione a Santo.

Anche la sua tomba, nella Chiesa dell’Imma-
colata a Brescia, è stata meglio illuminata, 
mettendo bene in evidenza la bellezza delle tre 
formelle in bronzo, opera di Virginio Faggian. 
Quest’anno ricorre inoltre il 10° anniversario 
dell’inaugurazione ad Artogne del Museo della 
stampa dedicato a Lodovico Pavoni, realizza-
to dalla passione e dalla tenacia dell’Ex Allie-
vo Simone Quetti.

Si tratta di alcuni segni che contribuiscono a 
mantenere viva la memoria di San Lodovico 
Pavoni, incarnata comunque soprattutto dal-
le attività educative che l’Opera Pavoniana 
continua a portare avanti in favore dei ragaz-
zi di cui oggi il Fondatore si prenderebbe cura. 
Vi invito dunque calorosamente a non manca-
re a questo appuntamento, in cui si festeggia-
no anche gli anniversari più significativi di 
matrimonio e si avrà occasione di scambiarsi 
notizie sulle vicende liete e tristi degli amici 
di una vita.

Unito all’intera comunità religiosa pavonia-
na, a tutti voi invio i miei saluti ed un cordiale 
arrivederci.

p. Lorenzo Agosti
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Carissimo amico,
       Domenica 2 giugno 2019 ci ritroveremo 
in Pavoniana per festeggiare assieme i 94 
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 11.30 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:

Opera Pavoniana tel. 030.300263
Panni Gian Pietro tel. 030.622569
Zorza Mario  tel. 030.347487
Apostoli Giuseppe tel. 030.2190002

Ti aspettiamo!


