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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 €. 728,00 al parroco don Franco quale nostro
contributo per pagare la fattura della tipografia per la stampa di n. 1.000 copie del primo
numero del periodico “Ss. Salvatore”.
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

Sul sito Web dell’Associazione www.sanmauropavia.it è stato inserito il resoconto
(fotografie ed articoli) delle cerimonie di saluto a don Giuseppe Torchio che ha lasciato la
nostra Parrocchia per quella del Duomo; di ingresso nella Parrocchia del SS. Salvatore del
nuovo Parroco don Franco Tassone; di inaugurazione della strada intitolata a don Giuseppe
Ubicini confinante con il nostro oratorio in Via Folla di Sopra, 50.
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“Buon Natale ai piccoli, ai poveri, ai malati, ai sofferenti,
“perché di essi è il Regno dei Cieli”.

Gesù, Figlio di Dio, che si è fatto piccolo e povero ed ha

abbracciato sofferenza, persecuzione e morte per noi, faccia
capire il valore della semplicità di spirito, dell’umiltà di cuore,
la preziosità del soffrire e dia con la sua grazia la forza di
vivere questi valori grandi e difficili, per il mondo assurdi.

Buon Natale ai giovani, che in Cristo scoprano il gusto di vivere e impegnarsi
per la bontà, l’amore, il servizio, la giustizia, la pace, pagando di persona.

Buon Natale ai genitori, che preghino e ottengano da Gesù la vera sapienza
della vita e il dono di una efficace pedagogia per consegnare ai figli i veri valori
dell’esistenza, con la parola, l’esempio, l’impostazione della vita familiare.

Buon Natale agli anziani e alle persone sole, perché sentano che quel Dio

che s’è fatto uomo e bambino è vicino ed amico di ognuno che sia solo, e trovino
nella nostra Comunità Parrocchiale un ambiente di partecipazione e di amicizia.
Buon Natale a chi ha il dono della fede, perché capisca di più quanto Dio ci
ama.

Buon Natale a chi non crede ma è uomo di buona volontà,
perché Gesù lo illumini con il dono della fede.

Buon Natale a chi si oppone a Dio, alla sua Chiesa, per chi
non sa amare, per chi odia e vive di rancori esasperati, per chi

semina violenza, perché la misericordia di Cristo gli conceda il
dono della mitezza di cuore, la gioia di sentire Dio come Padre,
gli altri come fratelli.

Buon l

llBuon Natale a tutti”
auguri di don Giuseppe Ubicini in
occasione di un Natale degli anni 70’

