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Cari amici,
con la tradizionale cena di Natale presso il nostro Oratorio si è chiuso un altro anno
di attività e prima di voltare pagina desidero ringraziare tutti i soci che partecipando alle
varie iniziative proposte hanno dimostrato attaccamento e affetto alla nostra Associazione.
Il nostro obiettivo principale è sempre quello di poter offrire occasioni di incontro che
possano servire a consolidare l’amicizia nata in gioventù e soprattutto ad instaurare un
rapporto di solidarietà di cui ciascuno di noi ha bisogno.
La cena di Natale ha consentito ai numerosi soci presenti di trascorrere insieme una
piacevole serata, di scambiarsi gli auguri per le prossime festività e di contribuire con la
loro presenza e generosità alla raccolta fondi per la consueta “buona azione” di Natale.
Quest’anno per la serie “aggiungi un posto a tavola” si è deciso di rinnovare le
suppellettili (assi, tavoli, cavalletti ecc..) necessarie per organizzare i momenti conviviali in
oratorio. La somma raccolta pari ad € 400,00 è servita per saldare la spesa sostenuta in
anticipo per l’acquisto del suddetto materiale già utilizzato in occasione della “cena di
Natale”.
La buona riuscita della serata è anche merito di molte persone che hanno
collaborato ed alle quali è doveroso rivolgere il nostro vivo ringraziamento. Ringrazio,
pertanto, tutti coloro che si sono prodigati in cucina ed al servizio ai tavoli, gli amici che
hanno provveduto a trasformare la palestra in un accogliente ristorante e ad allestire il
grande albero di Natale all’ingresso dell’oratorio, i componenti il complesso musicale che
ha allietato la serata.
Il nostro Parroco, don Franco, pone all’attenzione di tutti noi l’esigenza di
collaborazione nelle varie iniziative esistenti all’interno dell’oratorio. Anche una saltuaria
nostra presenza può contribuire a trasformare l’oratorio in una comunità in cammino.
Coloro che possono donare la propria disponibilità, anche occasionale, sono invitati
a rivolgersi ai sacerdoti della Parrocchia.
Unitamente al Parroco don Franco, sempre particolarmente attento ed entusiasta
dell’attività della nostra associazione, formulo a tutti voi e ai vostri familiari i migliori auguri
di un sereno Santo Natale e di un felice Anno Nuovo.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Adriano Marson
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E’ li accanto , sconosciuta prima
d’allora, più modesta di un
lucignolo alla finestrella di una
capanna, tremava una stella sulla
strada di Betlemme

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri
Madre Teresa di Calcutta

