
 

Pavia, 19.12.2012 
 

Cari amici, 
come da tradizione anche quest’anno molti amici si sono ritrovati in oratorio per la “cena di 

Natale”, quale testimonianza di amicizia e solidarietà che segna la chiusura di un altro anno di 
attività della nostra Associazione. 

La generosità dei partecipanti alla cena ha consentito anche questa volta di concretizzare 
una raccolta fondi per la consueta “buona azione” di Natale. 

Abbiamo già consegnato l’importo di €. 500,00 al parroco don Franco quale nostro 
contributo per sostenere la Mensa del Fratello. 

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, gli amici che 
hanno provveduto a trasformare la palestra in un accogliente ristorante e i componenti il 
complesso musicale che ha allietato la serata. 

 
Il 24 novembre u.s. presso il salone del III Millennio della Casa del Giovane la nuova 

Compagnia Teatrale Amatoriale “Gli Amici di Alverman – San Mauro” ha portato in scena la 
commedia brillante “Tortellini in riva al mar”. Presenti circa 200 persone. Le offerte raccolte (500,00 
euro) sono state devolute alla Mensa del Fratello. Il gruppo amatoriale è nato sull’onda 
dell’entusiasmo che ha accompagnato l’idea del progetto alla fine del 2010 ( e dalla volontà 
dell’Associazione Amici Oratorio San Mauro e di don Franco Tassone di dare un forte impulso alla 
creazione del nuovo gruppo). Esso è formato da persone che si reincontrano dopo tanti anni (e 
altri si frequentano per la prima volta) per condividere un progetto basato su obiettivi semplici e, 
allo stesso tempo, importanti: affrontare una nuova esperienza, condividere il piacere di stare 
insieme, fare qualcosa per sé e a beneficio della comunità parrocchiale, ultimo ma non 
ultimo…divertirsi. Le porte del Teatro sono aperte….Chi vuole mettersi in gioco segnali la propria 
disponibilità. Le fotografie dello spettacolo sono disponibili sul sito web della nostra associazione: 
www.sanmauropavia.it  

 
A metà gennaio 2013 in occasione della festività di San Mauro la parrocchia del SS. 

Salvatore ha previsto una serie di appuntamenti come da programma riportato: 
 
sabato 12 gennaio 2013 –  in Basilica 
ore 16,00 - inaugurazione della Cappella di San Benedetto restaurata; 
apertura della mostra di testi stampati nella tipografia settecentesca del monastero di S. 

Salvatore 
ore 21,00 – concerto della Corale “Giuseppe Verdi” 
 
domenica 13 gennaio 2013 – in Basilica 
S. Messa solenne celebrata da Mons. Paolo Magnani, Vescovo emerito di Treviso. 
 
Unitamente al Parroco don Franco e a don Emanuele formulo a tutti voi e ai vostri familiari i 

migliori auguri di un sereno Santo Natale  e di un felice Anno Nuovo. 
 
Cordiali saluti 
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A chi si sente solo 
a chi ha la gioia nel cuore, 

a chi vorrebbe essere amato 
a chi vorrebbe donare, 

a chi ha sbagliato 
a chi vorrebbe volare. 

 
A chi è in guerra 

a chi si sente in pace 
a chi soffre in silenzio 

a chi sa perdonare. 
 

A chi non ha occhi per vedere 
a chi sa ascoltare. 

A chi ha una meravigliosa famiglia 
a chi è lontano dalla sua terra 

a chi ha degli amici 
a chi invece ne vorrebbe da amare. 

 
a chi ha un sogno nel cuore 

tanti Auguri a te che hai un dolore. 
 

Tanti Auguri agli amici 
e tanti Auguri a chi si sente felice. 

Tanti Auguri alle persone sole 
tanti Auguri a chi non crede nell'amore. 

  
Tanti Auguri.. 

due Piccole Parole.. 
ma.. 

Tanti Auguri 
che vengono dal cuore. 

      


