
....”Insieme per la cattedrale” il Milan scende in campo

Vieni a giocare con il Milan e il Pavia....Stadio Comunale Fortunati di Pavia 
23 ottobre 2010 dalle ore 9.30 alle 13.00

Una giornata di festa all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento

Come partecipare? 
E’ semplicissimo.
Fai una squadra insieme ai tuoi amici (al 
massimo 7 bambini/e) e dalle il nome 
che preferisci, rivolgiti alla tua maestra o 
a un genitore che faranno l’iscrizione e ti 
accompagneranno sul campo. 

Come si gioca?
Giochiamo a 5 per squadra con cambi 
liberi. Cinque tornei per ogni classe di 
età. Lo staff rossonero e del Pavia calcio 
organizzano le partite.

Chi vince?
Tutti i bambini che hanno partecipato. Sì 
perchè è vero che ci saranno alcune 
squadre più brave delle altre ma la cosa 
davvero importante è che tu sei stato/a 
con noi a favore della tua città e della 
cattedrale.

Tutti a S.Siro!!!
Il Milan ha deciso di premiare tutti i bambini e le bambine partecipanti invitandoti a 
San Siro  ad assistere gratuitamente alla partita AC Milan – Fiorentina. 
Domenica 21 Novembre 2010 Stadio “G.Meazza” di Milano
Ronaldinho, Pato e Ibra ti aspettano....!

Altre sorprese ti aspettano...!

INFO & ISCRIZIONI
TEL. 0382/24736 FAX. 0382/301284
MAIL. daniela@giornale il ticino.191.it
I moduli di iscrizione sono disponibili presso la tua scuola e il tuo oratorio

GIOCHIAMO “INSIEME ALLA CATTEDRALE”



Sai chi è stato il primo vescovo di Pavia? 

E da dove veniva?

E come ha fatto ad arrivare nella nostra città? 

Domande, troppe domande. 

Rispondere però è più facile di quello che pensi: 
basta guardare il quadro che è qui di fianco.

Rappresenta un vescovo mentre benedice, ci 
benedice: attorno a lui scorre un nastro con una 
scritta : San Siro, originario della Galilea, primo 
vescovo e protettore di Pavia, consacrato da San 
Pietro. È quel bambino di cui si parla nel capitolo 
6° di Giovanni. 

Un’antica leggenda racconta di un bambino 
generoso e coraggioso che regalò a Gesù i suoi 
cinque pani d’orzo e due pesci: era il suo pranzo. 
Con quei pochi pani e i due pesci Gesù, con un miracolo dei suoi, diede da mangiare a più di 
5.000 persone. Quel bambino si chiamava Siro. 

Non sappiamo se da grande Siro abbia conosciuto Gesù: certamente ha conosciuto dei 
cristiani, che, come a noi, gli hanno parlato di Lui, gli hanno raccontato il Vangelo… 

Un bambino generoso e coraggioso: ecco chi era il nostro primo vescovo, San Siro. 

Un giovane che ha percorso, senza paura e senza mai stancarsi, tantissimi chilometri 
raccontando a tutti quelli che incontrava di Gesù e del Vangelo, in particolare agli abitanti di 
Aquileia, di Brescia, di Lodi, di Genova e soprattutto di Pavia, città nella quale si fermò: questo 
racconta la Cronaca di San Siro, un’opera scritta nel sec. IX. 

In realtà i dati storici su San Siro sono molto pochi: è vissuto nel sec. IV (prima del 350), fu un 
grande missionario e annunciatore del Vangelo, la chiesa dei SS. Gervasio e Protasio ospitò la 
sua prima sepoltura, il  vescovo Donumdei (830-841) fece trasportare le sue reliquie in Duomo. 

La sua festa ricorre il 9 dicembre. 

Don Michele Mosa

S.Siro non è solo uno stadio.....è 
soprattutto il nostro Santo Patrono!
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