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Pavia, 20.12.2013
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 €. 600,00 al parroco don Franco quale nostro
contributo per attivare un fondo presso il centro di Ascolto “Celestino Abbiati” per affrontare le
spese soprattutto sanitarie dei fratelli che accedono alla Mensa del Fratello.
Ringrazio in modo particolare gli amici che hanno collaborato per la buona riuscita della
serata trasformando la palestra in un accogliente ristorante.
In occasione della prossima festività di San Mauro la parrocchia del SS. Salvatore ha
previsto una serie di appuntamenti come da programma riportato:
sabato 11 gennaio 2014 – in Basilica
ore 16,00 - Presentazione della Storia dei Santi affrescati nelle cappelle della Basilica da parte della
dott.ssa Anna Sora, con accompagnamento musicale della prof.ssa Maria Cecilia Farina;
Esposizione dei prodotti artigianali di artisti della Parrocchia;
ore 21,00 – Concerto in onore di San Mauro della Corale “Giuseppe Verdi”

domenica 12 gennaio 2014 – in Basilica
ore 10.30 - Santa Messa presieduta da Mons. Giudici Vescovo, con la presentazione dei ragazzi che
riceveranno i sacramenti dell’Eucarestia e la Cresima;
ore 16.00 - Preghiera con gli ammalati e benedizione con la reliquia del Santo;
ore 17.00 – Vespro Solenne
dopo la messa delle 10.30
in Oratorio - aperitivo con la Confraternita della Raspadura di Torre d’Isola e l’Associazione Somelliers di
Pavia - Pranzo in oratorio, con la presenza degli Zampognari di Miradolo Terme. In Palestra per tutto il
giorno di domenica Mostra Ornitologica (canarini, pappagalli, esotici)

Mercoledì 15 gennaio 2014 – in Basilica
ore 17.30 - Santa Messa concelebrata dai sacerdoti vicini alla nostra comunità Parrocchiale

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
IL PRESIDENTE
Adriano Marson
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NATALE E'
Natale è ... una canzone
Natale è una storia d'amore.
Natale è... un bambino.
Natale è sentirsi vicino.
Natale è... un grande dono.
Natale è se io ti perdono.
Natale è... un dolce bacio.
Natale è un forte abbraccio.
Natale è... volersi bene.
Natale è fare festa insieme.
Natale è... una stella
Natale è la notte più bella.
Natale è... una luce.
Natale è una poesia di pace.
Natale è... l'arcobaleno.
Natale è il tuo viso sereno.

