
 

Pavia, 20.12.2011 
 

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 di gestione dell’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, 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 13 novembre u.s. presso la palestra dell’oratorio di San Mauro la nuova Compagnia 

Teatrale Amatoriale “Gli Amici di Alverman – San Mauro” ha portato in scena la commedia brillante 
“Ogni giorno è un sogno nuovo”. Presenti circa 250 persone. 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  

 
Il nostro Parroco, don Franco, pone all’attenzione di tutti noi l’esigenza di collaborazione 

nelle varie iniziative esistenti all’interno dell’oratorio.  
Coloro che possono donare la propria disponibilità, anche occasionale, sono invitati a 

rivolgersi ai sacerdoti della Parrocchia. 
 
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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Per Natale 
incarto un sorriso, 
un pizzico di allegria. 
Aggiungo la speranza 
la pace nell'anima 
e la gioia nel cuore. 
Tolgo la disperazione 
e il dolore e ci metto amore. 
Aggiungo un caloroso 
abbraccio fatto col cuore. 
Ecco fatto, 
è pronto il miglior regalo. 
Ed ora... 
Buon Natale. 
 

 
 
 
 

  
 

 

        


