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Pavia, 20.12.2010
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 €. 500,00 al parroco don Franco quale nostro
contributo per affrontare le spese per la manutenzione del tetto della nostra Basilica.
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
l’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

N.B. La nostra Associazione si sta adoperando per organizzare il tradizionale concerto nella
Basilica del SS. Salvatore in occasione della festa del nostro patrono San Mauro.
Stampato in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia
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Preparandoci a celebrare con gioia la

nascita del Salvatore nelle nostre
famiglie e nelle nostre comunità ecclesiali,
mentre una certa cultura moderna e

consumistica tende a far sparire i simboli
cristiani dalla celebrazione del Natale, sia
impegno di tutti cogliere il valore delle

tradizioni natalizie, che fanno parte del
patrimonio della nostra fede e della

nostra cultura, per trasmetterle alle nuove
generazioni. In particolare, nel vedere

strade e piazze delle città addobbate da
luminarie sfolgoranti, ricordiamo che

queste luci ci richiamano ad un’altra luce,
invisibile agli occhi, ma non al cuore.

Mentre le ammiriamo, mentre accendiamo
le candele nelle Chiese o l’illuminazione
del presepe e dell’albero di Natale nelle

case, si apra il nostro animo alla vera luce
spirituale recata a tutti gli uomini di buona
volontà. Il Dio con noi, nato a Betlemme
dalla Vergine Maria, è la Stella della
nostra vita!

Benedetto XVI: la vera luce del Natale
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