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Caro amico,
con la cena di Natale si e chiuso un altro anno di attività e prirna di

voltare pagina desidero ringraziare tutti i soci clte cou la loro partecipaziotre alle
varie iniziative proposte hanno voluto dimostrare il loro attaccatnento e affetto
alla nostra Associazioue.-

La nostra spcrarìza c queiia di riuscire senìpre a offrire ocoasioni
che possano servire a consolidare - anche nel ricordo del passato - l'amicizia
di una vita e soprattutto a creare fra i soci quella solidarietà di cui tutti abbra -

mo bisogno.-

La cena di Natale ha offerto a molti amici la possibilità di trascor-
rere insierne uua piacevole serata,scaurbiarsi gli auguri per le prossime festivi
tà e contribuire con la loro presenza e generosità alla raccolta di una discreta
somrna per la tradizionale "buona azione" annuale.-

Nei prossirni giorni consegneremo l'importo di euro 250 al parre
co don Giuseppe quale nostro aiuto per affrontare le numerose spese per la
rnanutenzione ordinalia del " ltostro Oratorio".-

Prirna di concludere e doveroso ringraziare tutti gli amici che
hanno collaborato alla riuscita della cena ed in particolare ai componenti il
complesso musicale,a qnelli che si sono prodigati in cncina e nel servizio a
tavola e a tutti quelli che hannc contribuito nella preparaziorn della serata.-

A tutti voi e ai vostri familiari i migliori auguri di un sereno
Santo Natale e di un felice Anno Nuovo.-

Cordiali saluti.-
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Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
c/o centro Giovanile t"t.;:ll;ru"r:"nrr.jit|"tt" di sopra, n. so - zTroo pavia

il,Presidente
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N.B. Per la prossirna festività di S.Mauro (15 gennaio ZOObI e in fase di

avanzata organizzazione un concerto della Schola Gregoriana Me -
diolanensis.- Faremo pervenire per tempo le necessarie informazio-
ni.-



Che ne dite se in questo Notof e focciomo un
bell' of bero e ci ottocchiomo invece dei regali i

nomi d i  tut t i  g l i  omic i?
6 f i  omic i  fon ton i  e  v ic in i .6 l i  on t ich i  e  inuov i .  eue l l i  che
vediomo tutt i  i  giorni e quel l í  che vediomo di rodo. euel l i
che ricordiomo sempne e quelli che, olle vof te, restono
dimenticoti .  Quell i  costonti  e intermittenti .  euef l i  del le
ore dif ficil i e guef li delle ore ollegre. euell i che, senza
voferfo, ci  honno fotto soff r ire. euef l i  che ci devono poco
e guel l i  o i  guol i  dobbiomo mol to.  r  nostr i  omic i  sempf ic í  e i
nostr i  omíci ímportonti .  r  nomi di tutt i  guefl i  che sono giò
possoti  nel lo nostro vito. un olbero con rodici motto
prof ond e per"ché i loro nomi non escono moi dol nostro
cuore. un of bero doi romi mofto grondi , pe?ché nuovi nomi
venuti  do tutto i l  mondo si uniscono oi giò esistenti .  un
of bero con un ombrq mof to grodevole "lq nostro omicizio,,
un momento di r iposo duronte le dif f icof tà del lo vito.
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