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Caro Amico,
la cena di natale presso il salone del nostro Oratorio ha offerto ai nu-

merosi soci presenti I'occasione per trascorrere insieme una piacevole serata e la
possibilità di un caloroso scambio di auguri per le prossime festivita.-

La presenza di tanti amici ha permesso di poter raccogliere una discreta somma per
la nostra fradizionale " buona azione " di Natale.-

Nei prossimi giorni consegneremo l'importo di Euro 250,oo al parroco don Giusep-
pe quale nostro contributo per affiontare le innumerevoli spese che comporta la ge-
stione e la manutenzione dei locali del " nosfro " oratorio di S.Mauro.-

La riuscita della serata è soprattutto merito di molte persone che hanno collaborato
ed alle quali è doveroso rivolgere il nostro più caloroso ringraziamento.r IJn grazie
- pertanto - ai componenti il complesso musicale,a coloro che si sono prodigati ai
fornelli e al servizio aitavoli,a tutti quanti hanno proweduto a fiasformare la pale-
sfra in un accogliente ristorante e ad allostire il grande albero di Natale alf ingres-
so dell'oratorio.-

Per concludere comunichiamo che per la prossíma festività di S.Mauro ( 15 gennaio
2004 ) è in fase di avatuata orgatizzazione il tradizionale concerto offerto dalla no-
stra Associazione.- Sarà nostra premura far pervenire per tempo la locandina con il
programma della serata che si svolgerà - come di consueto - nella " nostra " basili-
ca del SS.Salvatore.-

Con l'occasione rivolgiamo a tutti voi e ai vostri familiari i migliori auguri di un se-
reno Santo Natale e di un felice Anno Nuovo.-

Cordiali saluti.-
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A
chi

ama dormire
ma si sveglia

sempre di buon
umore. A chi saluta

ancora con un bacio. A chi
lavora molto e si divene di piu.

A chi va in fretta in auto, ma non
suona ai semafori. A chi arriva in ritardo

ma non cerca scuse. A chi è felice il doppio
quando fa a metà. A chi si alza presto per aiutare

un amico: A chi ha I'entusiasmo di un bambino, ffi&
pensieri da uomo: A chi vede nero solo quanclo è buio.

A chi non aspetta natale per essere buono
a tutti coloro
che donano

se stessi

Buon cammino verso il S. Natale


