Mosta fotografica:
“SERVIRE NEGLI UOMINI
IL FIGLIO DELL’UOMO.
Don Orione”
di Meeting Mostre
Chiesa Beata Vergine della Concezione
Via Roma - Borgonovo Val Tidone (PC)

Sabato 8 settembre 2018
Ore 16.30 Al Campo Giochi Comunale
“San Luigi Orione” di Borgonovo
		 DIVERTIMENTO ASSICURATO
PER I BAMBINI PRESENTI
		 Giochi, Spettacolo, Musica
a cura di bravi animatori
Al termine GELATO (offerto dagli Ex Allievi Don Orione)

Domenica 9 settembre 2018
Ore

9.30 Accoglienza/Ritrovo partecipanti
nella sede Ex Allievi
Ore 10.00 assemblea generale

Ricordando il 60°
con gli Ex allievi
alla luce della nuove poverà

		 Presente il Pres. Nazionale Ex Allievi
Ing. MAURO SALA di Tortona e il nuovo
tesoriere Provinciale dell’Opera Italiana
Don Alessandro D’Acunto
		 Liberi interventi
Ore 11.30 Esibizione del Gruppo Musicale Orione che
eseguirà l’Inno Nazionale Ex Allievi
Ore 12.00 S. MESSA concelebrata dai sacerdoti
presenti
Ore 12.45 Foto di Gruppo - Tempo libero
Ore 13.00 Pranzo con ricca lotteria

INVITO UFFICIALE DI PARTECIPAZIONE
ALLA FESTA EX ALLIEVI DON ORIONE BORGONOVO
Istituto Don Orione - Via Sarmato, 14 - Borgonovo Val Tidone (PC)

Riproduzione della tessera della Pro loco di Borgonovo - anno 2018

Da Sabato 1 a domenica 9 settembre 2018

Don Luigi Orione,
voleva morire a Borgonovo
In questo anno si è deciso di riproporre a tutti la volontà di San Luigi Orione di finire i suoi giorni a Borgonovo che, in quel lontano 1940, era la Casa più povera
della Congregazione e per questo riportiamo, dal volume “Don Orione” del Prof. Domenico Sparpaglione (edizione del 1964) lo stralcio di un lungo colloquio fra il suo
medico Prof. Manai, il dott. Codevilla e Don Bariani che
assistette Don Orione nell’ultimo periodo della sua vita:
- La proposta dei medici a Don Orione
“Vogliamo andare a Sanremo per trascorrervi qualche settimana di convalescenza”?
- Don Orione dopo un breve silenzio:
“A Sanremo?... no!!!... Io voglio stare tra i poveri. Perdonatemi, è un sacerdote che vi prega di essere espliciti; dite la verità…. sono alla fine dei miei giorni”?
- I medici:
“No, no… perché questa domanda”?
- Don Orione:
“Perché quando è così, io voglio togliermi anche da
questa stanza troppo di lusso e morire nella povertà;
io sono un povero figlio di campagna, mio padre era
un selciatore di strade, tutta la mia famiglia era povera… Io qui non ci devo stare”.
- I medici:
“Ma dove volete andare”?
- Don Orione:
“Se è per uscire di qui io voglio andare a morire fra i
poveri dell’Istituto di BORGONUOVO… Là ci sono tanti
ragazzetti, senza nessuno, abbandonati, raccolti dalla
Divina Provvidenza.
Voglio morire attorniato da quei figliuoli, in una Casa
che vive e pratica la povertà...”.
I medici erano commossi, ma il viaggio a Sanremo
era già pianificato e Don Orione, per obbedienza, acconsentì e come sappiamo, finì i suoi giorni in quella città,
osannato dal popolo che vedeva già in lui un Santo.

ProgRamma dell’evento
Sabato 1 settembre
Ore 16.00: Apertura
Ore 17.00: Inaugurazione Mostra
Ore 20.00: chiusura
Domenica 2 settembre
dalle ore 9.00 alle 12.30
dalle 15.00 alle 20.00
Lunedì 3 settembre
dalle ore 9.00 alle 12.30
Da martedì 4 a venerdì 7 settembre
apertura su prenotazione
tel. 338.8355238
Sabato 8 settembre
dalle 16.00 alle 20.00
Domenica 9 settembre
dalle ore 9.00 alle 12.30
dalle 15.00 alle 20.00
chiusura definitiva mostra
In collaborazione con

