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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.
Abbiamo già consegnato l’importo di €. 300,00 al parroco don Giuseppe quale
nostro contributo per affrontare le numerose spese per la manutenzione ordinaria del
“nostro Oratorio”.
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.
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

N.B. Per la prossima festività di San Mauro (15 gennaio 2008) è in fase di avanzata
organizzazione il tradizionale concerto offerto dalla nostra Associazione. Per motivi organizzativi
l’evento sarà programmato per sabato 19 gennaio 2008 e si svolgerà, come di consueto, nella
Basilica del SS. Salvatore. Faremo pervenire per tempo la locandina con il programma della
serata.
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Il dolce di Natale più buono che ci sia

si prepara in famiglia, in pace e così sia!
Si prende una misura ben colma di pazienza;

di gentilezza un pugno, molta condiscendenza;

si aggiungono all'insieme comprensione e buon cuore,
si unisce un grosso pizzico di dolcissimo amore;
astuzia e tenerezza non possono mancare,

danno un tocco squisito, molto particolare.
E infine l'allegria in grande quantità:
si cuoce lentamente, una vera bontà.

E’ passato un anno dal vecchio Natale

ma la gioia che infonde è sempre uguale:
la felicità di una festa familiare,

con la voce della speranza e della bontà
guarderemo al domani che verrà:

Buon l

llBuon Natale

