
Associazione "Amici Oratorio San Mauro,'
c/o centro Giovanile san salvatore via Foiladi sopra, n. 50 - zTloopAvtA

[.F. n. 9803$l70l8E - Iscritta nel registro delle Associazioni cooperanti con il Comune di pavia

1ó clicembre 2OO2

Cat-r.r .r\rrúcor

la cena
un piacevole inconbro
fesUivit,à.

La presenza cii Canti
.liscreba solnua per la

di Nabale ha offerbo a
per' l-o scaurbio degli

rrnrlbi scrci I rcccasione di
augrrri per le prossi-ne

arn-ici ira perlnesso di pober raccogliere una
ncrstra br.a<lizionale rrituona azionerr cli Nabale.

Nei pr,-rssi:rú giorni consegnerentr I ri-urtrnrbo cli Eurcr 25oroo ai
l'esprrnsabili <ie-tla trl''ensa <lel Fratellc'rr clre da anni - pr.essc) il- nosbr"cr
ora0orio - disbrii:rrisce ìrn pasbo calclr-r ser"ale a nuruerose persone
bisognose.

La riusciba de-lla seraUa è soprabbubbrr nreribo cli rlolbe persone cire
Itanno collaborabo ed alle qr-rali è doveroso rivolgere il nosErcr più
caroroso ringraziarrenbo: gli anr-ici del T^ io nmsicare lv'lA.Gr.Ro., le
fauiriglie Ík>ltrazzí, ijonizzoni e iJianclui per la cucina eci il sen'izio a
bavol-a e tubbi coloro che si sono acioperabi per brasfonnar"e l-a
palesbra <iel nosCr-o or.aEr-rrio in un accoglienbe risboranbe.

Id è gradioa lroscasj.one
fanriliar'.i i r,'igliori augrrri
,inno lftrovo.

per rivoJ.gere a Cubbi vt' i  ed
rli rrn sereno Sanbo Naùale e cti
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Iienbre regisbrianro con so<ir.lisfazione lraclesj.one rli mrovi sqrci
(abbianro raggiunbo Ia qrroCa di n. 3tg) dobl)ianro prrrbroppc) segnalar-e la

percliba del-ltauúco Narco Cornj,ciorÉ (classe 1935) dececiubo

il4tr.<lwisalenbe nella giornaba <lello scorso 21 noventbr"e. Abbianr<r fabbo

pervenir.e alla faruiglia le ccrndoglianze rleL,Ia nosUra r\ssociazione.

- Lrarn-Lc.-r 6iampiero Bú'uni - abbualurenbe nuissj-onari<-r il Giappone - ira

inviabrr una lunga ed affebEuosa lebLer"a per le prossirre fesbivica e

per r-irgr.azLate ltr\ss,..tciazione IÉr lrofferba raccoìba lo scors.-r Nabale

con Ia quale ha trrobubo prowedere al-l-e necessiUà di tln giovane

filippin,r <li Zanòoanga sede <lella stra precerienbe nússione.

Diffictrlr-a diverse norì ci iraruro perÍesso di <srganizzare il

bradizionale concerbcr cli Nabale presso la nos0ra basilica ciel

SS.Salvabore. La ncrsbra rlssoqiazi<-rre si è i:r4regnaba conunque a

pultblicizzare ItiniziaCiva as-sunba da alcune preziose coll-abor-abrici

rlella parrccctria per il concerbo cle si berrà a-lle orte l7,@ di

dreni-ca 22 di-cenbre p.v. presso i lcca-li adiacenbi Ia Cappel-la <iel

Saero Cuore (zona Ticinel.Ic,). Procagonisba sar'à il baritorro Brrrno

îadd:ia clre sarà acconrpagnabo dal pianisba Chrisbian Sctrriù2. Saramo

esegrribe ruusictre di Rossini, Pi.az.zoILa, l,eoncavallo ed alcri.

Lrenblaba sarà ad offerta (riuinimo Euro 5rOO). r\l berniine cìel concerbcr

sarà offer:bcr un brindisi a brrbbi i presenbi.

- La parrucchia cii San Lanft"anct' (Pavia) e- cÌi Trivr:rlzic' - di cui è

pat-r'(lc(.,r iÌ nosErct socio eci arrúc<; don Ange.Lcr i:erebba itanno cliiesCo

allir n(rsbra ,Lssociazione di <livulgare ai pr"opri scrci <itre

pellegrinagg-i. 11 pr'-iuro (i" iruìluan) a San Giovann:i Robondo nella

pr"r.rssilra pr"inravera ecì il se,ccrn<jo (in aere..r) a l,ourdes al 1a fire <iel

rnese cli l,uglio 20(13. Coloro cire fusset'c' inUer"essabi potrarrntr avere

bubbe Ie irrforrrrazioni necessar-ie teleforrancicr a Fr"anccr Fal,:r-rri
(  33s-37q8754 )
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