
                                         

ASSEMBLEA ANNUALE
Valle di Colorina  (SO)  

sabato  29   e   DOMENICA 30
settembre    2018 

Proposta di due giornate intere

Arrivo in hotel il venerdì 28 sera (verso le 18,30) saluti e sistemazione in albergo per 
chi ha prenotato, cena nell'hotel SALYUT (Via Nazionale est. 1297 – S. Pietro 
Berbenno); preparazione dell’ Assemblea Annuale.

SABATO 29 settembre

GIORNATA  DI  SPIRITUALITÀ  PER  AMICI   ED   EX-ALUNNI 

Ore 8.30 – prima colazione  e partenza per Tirano

Ore 11.00 – in piazza della Basilica:
concelebrazione solenne eucaristica
presieduta dal vescovo di Como Cantoni
Oscar (I° meditazione: omelia del vescovo)

Ore 13.00 –  pranzo in hotel; breve
momento di relax
Ore 15.00 – rientro a Valle: allestimento
della mostra sul ‘Padre’ e preparazione
dell’Assemblea annuale
Ore 17,00 – merenda e II° meditazione.

Ore 19.30 – cena in albergo – scambio di impressioni; ultimi preparativi 
dell'Assemblea.



DOMENICA  30 SETTEMBRE
GIORNATA DEDICATA AGLI AMICI ED EX-ALUNNI DI DON FOLCI

Ore 8.30 – prima colazione per chi ha pernottato.
Ore 9.30/10.00 – Ritrovo a Valle di Colorina: accoglienza – adempimenti di segreteria e visita

alla mostra ‘itinerante’ del ‘Padre’.

Ore 10.30 – Assemblea annuale con interventi vari 
 sacerdote dell’Opera: situazione attuale; progetti e 

realizzazioni.
 Magni Silvano: breve relazione del triennio; proposte 

e impegni futuri; ricordo degli amici che ci hanno lasciato 
quest’anno.
 Raccolta delle risposte al mini-questionario sulla 

figura del sacerdote, in vista del Sinodo diocesano di Como 
(che ruolo può avere l’Opera don Folci in diocesi???).

Ore 12.00 –  S. Messa concelebrata in Santuario a Valle, presso la tomba del ‘Padre’.
Ore 13.00 – pranzo al Salyut; breve scambio di notizie (25 euro).
Ore 15.30 – Saluti e chiusura della ‘due giorni’ con breve momento di preghiera sulla
tomba di don Folci in Santuario.

N.B. Sia per la giornata di sabato 29 settembre sia per il pranzo di domenica 30 settembre èINDISPENSABILE/OBBLIGATORIO     prenotare per tempo. Grazie. 

Per prenotazioni (entro mercoledì 26 settembre p.v.) e informazioni

don  G. Paolo Cozzi  338-3707849      Bertini Luciano   328-5972703    Magni Silvano   
366-2073475   Palazzolo Giovanna in Viganò    039-957097   Caimi Enzio  349 707 7741   
Maschio Giovanni  335 394 856 

ELENCO DEI SACERDOTI CHE RICORDANO L’ ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE

don Villa Silvio (Vimercate - 65°); don Frigerio Materno (Figino Serenza - 55°); don Baggioli
Carlo (Segrate), don Brioni Giacomo (Ponte S. Giovanni - Perugia), don Pegorari Roberto
(missionario in Africa), don Rossi Marino (Gorgonzola!), mons. Enrico Viganò (Roma) per il
loro 50°; don Mario Cappellini (Brianza – 40°); don Crippa Walter (Maccio - Como) e don
Scherini Giuseppe (Ponte Valt. SO) per il loro 35°; un pensiero particolare va ai sacerdoti
che festeggiano il loro I° anno di sacerdozio, ricordando con grande afetto e amabilità
don Francesco Vicini e don Gabriele Martinelli 

Con amicizia

             Il Superiore                                                      Il Presidente   
        (don Angelo Magistrelli)                                                        (Silvano Magni 039-9960310)

Casatenovo, 10 settembre 2018


