
 
 
 
 
 
Caro amico, 
La nostra Associazione è lieta di invitarti con i familiari  e gli amici all’annuale Convegno di Valle per 
trascorrere una giornata di fraternità e di amicizia e per celebrare insieme l’anniversario di Prima 

Messa di alcuni sacerdoti, nostri amici ed ex alunni 
dell’Opera. Ricorderemo con affetto e stima anche 
don Mario Tocchetti, per il suo 50° di sacerdozio; ci 

uniremo in preghiera in suo suffragio, certi che non mancherà di far sentire la sua presenza e il suo 
sorriso. Sarà con noi l’attuale Superiore dell’Opera, don Angelo Magistrelli.  
 
All’evento hanno assicurato la propria partecipazione: 
 

 don Walter Crippa, sacerdote dell’Opera nel suo 25° di sacerdozio e  
 

 mons. Xeres Saverio, curatore del volume sugli ‘Scritti’ di don Giovanni Folci.  
 
Abbiamo invitato a celebrare insieme in letizia e gratitudine al Signore il loro  
 
 
 
 

don RENAGLIA ETTORE  (39-40), emerito parroco Fusine (SO), 
don PANIZZA ALBERTO  (46-48), parroco in s.Martino di Tirano (SO), 
don POZZI ANGELO  (41-45), parroco arciprete in Dongo (CO), 
don ROVEDA PIERO  (45-48) parroco in S. Gertrude di Busto Garolfo (MI), 
padre STOCCO GERARDO  missionario in Brasile e già sacerdote dell’Opera. 
 

La giornata si svolgerà aValle di Colorina (SO), secondo il seguente programma: 
 ore 9,30 Accoglienza e saluti. 
 ore 10,00 Concelebrazione solenne in Santuario. 
 Ore 11,15 Assemblea annuale: Intervento del Superiore / Relazione di mons. Xeres Saverio tema: 

PROFONDITA’ E ATTUALITA’ DEL PENSIERO E  
DELLA SPIRITUALITA’ DI DON FOLCI 

 ore 13,00   Pranzo. 
 ore 15,30    Preghiera conclusiva sulla tomba del ‘Padre’. 

 
Se possibile confermate la vostra presenza, in modo da prevedere il numero dei partecipanti. 
In attesa di incontrarci a Valle, L’Associazione porge cordiali saluti e sentiti auguri di ogni bene nel 
Signore e ringrazia anticipatamente. 
 
 
                Il Superiore                                                                                                Il Presidente    
 (don Angelo Magistrelli 02-8261434)                                                         (Silvano Magni 039-9960310) 
 

Associazione ex Alunni ed Amici 
OPERA DON GIOVANNI FOLCI 
Via don Folci, 3   tel.  0342-590400 
23010   VALLE COLORINA  (SO) 

 
P.S.: è possibile arrivare prima, cenare e pernottare il sabato  27, previa telefonata di prenotazione 
direttamente a Valle (Andrea Varischetti o don Mapelli al n° 0342/590400). Grazie 
  
Casatenovo, 11 settembre 2008 

Domenica 28 settembre 

50° Anniversario di Sacerdozio 


