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LETTERA A TUTTI GLI EX ALUNNI E AMICI

                Bergamo, Maggio 2007

Carissimo,

eccoci anche quest'anno alla settimana del «nostro» oratorio (27 maggio - 3 giugno) divenuta tradizione tanto 
attesa quanto partecipata dalla Comunità parrocchiale e dagli ex alunni, promossa con encomiabile zelo e 
rinnovato entusiasmo dal Direttore, don Gianluca Brescianini, e dai suoi solerti collaboratori..

La 63a FESTA DEL VOTO
sarà celebrata durante la S. Messa di domenica 3 giugno 2007, alle ore 11, nel Chiostro del 

Seminarino. Seguirà la benedizione della lapide a memoria dell'evento.
La Vostra presenza segnerà ancora una volta la più convincente testimonianza della continuità nel 

tempo della vita oratoriana, fra Novecento e nuovo Millennio, e l'attaccamento ai valori imprescindibili che 
l'oratorio, braccio portante della Parrocchia, rappresenta per i ragazzi, i giovani, le famiglie.

Ogni bene!
Il Gruppo 

Coordinatore

Alle ore 12,30, sempre nel chiostro, sarà possibile partecipare al tradizionale pranzo comunitario (per iscrizioni: 
Isa e Piero Valentini 035/245661 - Marco Fracassetti 035/244056 - Don Gianluca 035/247478.

PRO-MEMORIA

SALA DI CULTURA: Incontri & Eventi 2007

MARTEDI' 29 MAGGIO - ORE 20.45: conversazione del salesiano padre Gioachino Barzaghi: «Accenni alla 
presenza di San Giovanni Bosco al Seminarino» - - - Sacerdote salesiano già insegnante per oltre un trentennio di 
lettere e storia dell'arte, rapresenta attualmente la propria Ispettoria (Lombardia, Emilia Romagna e Svizzera) in 
qualità di ricercatore dell'ACSSA (Associazione Cultori Storici Salesiana). Tra le sue varie pubblicazioni si segnala la più 
recente: "Don Bosco e la Chiesa lombarda", Milano 2004.

MERCOLEDI' 6 GIUGNO . ORE 20.45: Conferenza di Mons. Alberto Bellini, Priore di S. Maria Maggiore e 
teologo: «II Concilio».
Già Docente di Teologia Dogmatica presso il Seminario Vescovile di Bergamo e la Facoltà teologica dell'Italia 
settentrionale. Esperto conciliare durante il "Vaticano Secondo" quale membro della Commissione ecumenica ha pure 
fatto parte come Consultore del Segretariato per l'Unità dei Cristiani.
GIOVEDI' 13 SETTEMBRE - ORE 20.45: Proiezione del film: «II cavaliere del sogno» (1946). Biografia 
romanzata di Gaetano Donizetti con episodi girati in Bergamo alta. Interpreti: Amedeo Nazzari, Mariella Lotti, 
Tito Schipa. Sceneggiatura di Sandro Angelini — Regìa di Camillo Mastrocinque. In collaborazione con LAB 80.

SETTEMBRE 2007 (orario da definire): «I CONCERTI NEL CHIOSTRO»

OTTOBRE 2007 (orario da definire): «INCONTRI CON L'ARTE» coordinati da mons. Giuseppe Sala, Parroco 
del Duomo.
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Alla scadenza del triennio in corso, 2004-2007, durante il prossimo incontro di novembre saremo chiamati a 
votare i componenti del nuovo Consiglio. Il nostro auspicio è quello di poter comporre una lista con candidati 

«nuovi», che caldamente invitiamo a proporsi, per un necessario avvicendamento e una prosecuzione della 
nostra attività con altri interessanti stimoli propositivi.
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RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


