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Giornalino deGli ex allievi Pavoniani del Fassicomo di Genova

Anche noi  Ex allievi di Genova, 
non possiamo mancare alla  Festa 
di ringraziamento.
Il 2016 è stato un anno meravi-
glioso, dal punto di vista cristiano 
davvero un “anno di grazia”. Per 
noi Pavoniani, si è coronato un 
sogno, un evento tanto atteso: il 
16 ottobre Lodovico Pavoni è stato 
dichiarato Santo. Il ricordo dei 
tre giorni meravigliosi di Roma 
e delle varie celebrazioni succes-
sive in tante città  e in tutte le 
comunità ci hanno fatto sentire nel 
Pavoni un Santo moderno, con un 
carisma valido anche per i nostri 
tempi.  Starà a noi religiosi e laici 
della famiglia pavoniana rendere 
credibile questo dono e questo ca-
risma con la nostra testimonianza 
e la  nostra fedeltà; ciò vuol dire, 
come ha fatto il Pavoni  “amare 
la gioventù e dare anche la vita  
per salvarla”. Perciò, la Fede-
razione degli Ex Allievi propone 
a tutte le Associazioni degli Ex e 
a tutte le comunità pavoniane e 
amici, un Pellegrinaggio Mariano 
di ringraziamento, il 6 maggio di 
quest’anno, al Santuario della 
Madonna della Bozzola, vicino al 
paese di Garlasco (PV).

In linea di massima la giornata avrà 
un programma del genere: ore 10,30 
ritrovo nel piazzale del Santuario;  
ore 11 S. Messa; ore 13 pranzo al 
ristorante (previa prenotazione) o 
al sacco. Pomeriggio libero con 
possibilità di visita alla Certosa o 

alla città di Pavia. Naturalmente, 
se non si ha il proprio mezzo di 
trasporto, bisogna chiedere per 
trovare un posto in macchina. Per 

informazioni vedi numeri utili in 
quarta pagina.

fr. Pierino

pellegrinaggio pavoniano
mariano

IL santo padre a GenoVa
Papa Francesco, bocca di Dio...

Papa Francesco, meraviglia ogni 
giorno. ogni volta che parla ha un 
messaggio per tutti.
a milano, una marea di gente 
l’attendeva per ascoltare la sua 
parola. come visita prioritaria, ha 
scelto le carceri di s. vittore per 
salutare tutti i carcerati uno a uno 
e pranzare assieme.
avremo anche noi, a Genova, l’ono-
re e la grazia di vederlo e ascoltarlo 
il 27 maggio a piazzale Kennedy.

Giancarlo orrù: 338 3852168
Francesco marino: 347 7172128
Giuseppe e norina Ruffinengo:
340 1891325
mariateresa zicchinolfi:
340 3884313
aldo zinelli: 333 6350143
Fr. Pierino Guizzetti: 335 371108

nUmeri UTili

Programma della visita 
del Papa a Genova
Sabato 27 maggio arriverà alle 
8.15 all’aeroporto dove lo acco-
glieranno le autorità civili.
Alle 8,30 sarà all’Ilva per un 
incontro con il mondo del lavoro; 
alle 10 in cattedrale incontrerà 
i vescovi, il clero, i consacrati e 
i seminaristi; alle 12.15 ci sarà 
uno spazio dedicato ai giovani 
al santuario della Guardia.
Sempre alla Guardia pranzerà 
alle 13.15 con poveri, rifugiati, 
senza fissa dimora e detenuti, si 
sposterà poi alle 15.45 al Gaslini 
per un incontro con i bambini 
ricoverati e alle 17.30 è prevista 
la grande messa alla Fiera del 
mare per tutti i fedeli.

ULTIMO DELL’ANNO AL FASSICOMO 
Anche questa edizione 2016, 
è stata abbastanza partecipata 
e apprezzata. Il nostro gruppo 
tradizionale, assieme ai 
nuovi amici, si sono divertiti 
all’insegna dell’allegria e 
dell’amicizia. Quindi si sono 
proposti di trovarsi ancora tutti 
a fine 2017 con piatti e musica 
migliori... Speriamo...
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GIROVAGANDO PER TRENTO

Trento è sempre, per noi genovesi, 
bellissima, e allora ne abbiamo ap-
profittato per arrivare in istituto un 
giorno prima. ce la siamo proprio 
goduta, perché è una città dove re-
spiri comunque aria buona e molta 
cultura.
ci aspettava però un incontro im-
portante e cioè quello di riunirci per 
l’annuale consiglio di Federazione, 

dove abbiamo parlato di svariati 
problemi che purtroppo affliggono 
le comunità religiose, non solo nel 
mondo europeo, ma anche  nei vari 
continenti, dove la congregazione pa-

vonianan è presente. abbiamo parlato 
anche di noi, come Federazione e ci 
siamo chiesti se vale la pena ancora 
di esserci? sì, ci saremo: questo 
è stato il coro unanime, perché la 
congregazione in questo momento 
storico ha bisogno di tutti, anche 
delle associazioni ex, partecipando 
in modo concreto. Un esempio è 
quello di continuare ad aiutare le 
comunità all’estero, tramite l’apas, 
guidata in modo eccellente dal suo 
presidente Piero Garbagna.
La Federazione si aggiornerà a monza 
per ottobre.
Ringraziando davvero tutti per il loro 
contributo ed in particolare p. Pier-
luigi ciocchi, superiore della casa di 
Trento, per la fraterna ospitalità.

Festa sociale Ex Allievi al Fassicomo

cari ex allievi del Fassicomo, 
il giorno 14 maggio, l’istituto vi 
chiama ancora alla vostra Festa 
sociale che ogni anno celebriamo 
alla seconda domenica di maggio. 
vorrei vedervi in tanti, special-
mente quelli che non si vedono 
da molti anni.
venite e portate le vostre mogli, i 
vostri figli e nipoti. Faremo tutti 

assieme una giornata di grande 
gioia e felicità; anche  perché è il 
primo anno che festeggiamo con 
il Pavoni santo. saranno con noi, 
anche i rappresentanti delle altre 
associazioni, amici e superiori.
non mancate…

fr. Pierino

14 maggio 2017
Festa Sociale

e raduno annuale
Ex Allievi

del Fassicomo
   9,30   Rinfresco                                    
10,30   assemblea

11,30   s. messa                                                   
foto di gruppo                                     
12,30   Pranzo

(estrazione ricca lotteria)
Per il pranzo

è gradita la prenotazione

appUnTamenTi 2017

14 maggio:
FESTA SOCIALE DEGLI EX
AL FASSICOMO
21 maggio: festa di san Lodovico Pavoni 
ad alfianello
27 maggio: 24 ore non stop – Fassicomo  
ore 16-17
28 maggio: Festa di Primavera a nei-
rone
4 giugno: festa sociale a Pavia
11 giugno: festa sociale a Brescia
Giugno: gita sociale da definire
6 agosto:
visita alla “stanza della luce”
a saiano
1° ottobre: festa sociale a milano
14-15 ottobre:
consiglio di Federazione a monza
29 ottobre:
memoria defunti e castagnata
a neirone
31 dicembre:
CENONE DI FINE ANNO


