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Caro Amico,
rinnovando i migliori auguri di un felice e sereno nuovo anno,voglio

ricordarti che nei prossimi giorni ricorre la festa del nostro patrono S.Mauro
Abate e,come tradizione,la basilica del SS.Salvatore sarà al centro delle celebra-
zioni r:ligiose programmate per tale ricorrenza.-Per I'occasione la nostra Associa
zione ha organizzato il consueto concerto in collaborazione con il Comitato di
quartiere di Pavia Ovest e I'associazione Ad Maiora.-

Il programma predisposto per la ricorrenza è il seguente :
Git ,edi 15 sennaio
ore 10.30 - Celebrazione S.Messa e benedizione degli amrnalati
ore 17.30 - Solenne concelebrazione della S.Messa
Sabato 17 gennaio
ore 21.00 - Concerto per S.Mauro per organo e soprano - (vedi allegato)
Al termine del concerto - sul piazzale della basilica - sarà offeno a tuni i presenti
un buon bicchiere di vin-brùleè preparato ancora una volta dall'amico Antonio.-

Alcuni soci hanno espresso il desiderio di organizzare per il prossimo
15 g;$rlrraio una gita di carattere esclusivamente gastronomico a Nervi al ristorante
" L6 {orchia " per ripetere la positiva esperienza dello scorso anno.-Riceverai pro-
gramma e menù enho la fine del corrente mese.-

Per concludere dobbiamo segnalare una notizia positiva e una triste :

-l'iniziativa di sostenere parte dei costi per il funzionamento della St.Vincent De
Paul Open Community School a favore di bambini orfani o appartenenti a fami-
glie poverissime di Monze (Zambia ) è stata accolta da numerosi nostri soci e
l'obiettivo di raccogliere almeno 20 adesioni è stato superato.- Potremo infatti
consegnare alla Caritas I'importo annuo di250 euro per i prossimi quattro anni
scolastici.-

- dobbiamo purtroppo segnalare la perdita dell'amico Adriano Rapparelli (classe
1922 ) d.eceduto lo scorso l9 novembre.- AIla celebrazione delle esequie erano
presenti numerosi soci per salutare per I'ultima volta I'amico Adriano e porgere
ai familiari le condogliarze anche della nostra associazione.-

Cordiali saluti.-
Il Pr_]pidente
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Soprano: MonicaBozzo

Organo.' Maria Gecilla FarÍna

ú{wúcho di, G. Rossini - C. Wieck Schumann - E. Cigour -
G. Faure' - G. Verdi - G. Puccini - G. Bizet
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