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Pavia, 25 settembre 2017

La Parrocchia del SS. Salvatore e I'Associazione 'Amici Oratorio San Mauro" Onlus, nella
ricorrenza del 25' anniversario dell'ordinazione sacerdotale del parroco, don Franco Tassone,
propongono una gita-pellegrinaggio ad Assisi, organizzata dall'Agenzia Caravantours di
Rimini, per venerdi 10, sabato 1l e domenica 12 novembre p.v.
Per motivi organizzativi è necessario dare l'adesione entro il giorno 14 ottobre p.v. con
yersamento contestuale della capana /ìssata in C 50,00,
A tal fine viene indetta una riunione presso i locali dell'oratorio di San Mauro, in via Folla di
Sopra, 50 - Pavia - per il qiorno 13 ottobre alle ore 21 ed un'altra, per chi non potesse in
tale giorno, per il 14 otúobre alle ore 16 per consentire agli interessati di iscriversi alla gita,
compilando il relativo modulo, e di versare la caparra prevista (verrà rilasciata ricevuta).
Chi é impossibilitato a partecipare alla riunione pohà, entro la medesima data del 14 ottobre,
dare la propria adesione e versare la caparra al bar dell'oratorio in via Folla di Sopra 50,Pavia
o presso la sacrestia della Cappella del Sacro Cuore (sig.ra Sabrina).
Per consentire agli interessati di versare la quota a saldo viene indetta una riunione presso i
locali dell'oratorio di San Mauro, in via Folla di Sopra, 50 - Pavia - per il giorno venerdi 27
ottobre alle ore 21 ed un'altra, per chi non potesse presenziare in tale giorno, per sabato 28
ottobre affe ore 16. Ricordo che la quota a saldo ammonta ad €.220,00 e per coloro che
hanno richiesto ed ottenuto la camera singola ad e.270,00.
La gita si effettuerà se sarà raggiunto il numero di 40 adesioni e la partecipazione è aperta a
tutti.

La quota di oartecioazione, stimata sulle 40 unità, è fissata in €. 270.00 e comprende:

o Bus g/t a/r (compreso ztl + park+ vitto alloggio autista)

. 2 gg in pensione completa hotel in Assisi

. Pranzo a San Miniato

r Bevande ai pasti

o Noleggio pullmini per visita Eremo e S.Damiano

r Assicurazione medico bagaglio

r LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco (ove richiesta al
momento non vige) ingressi vari , mance, spese personali in genere e tutto quanto non
previsto ne "la quota comprende".

. per la camera singola è orevisto un suoplemento di €. 50.00



I programma di massima è il seguente:
venerdi 10 novembre 2017

ore 6,20 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
ore 6,30 partenza con pullman gran turismo con sosta lungo il percorso;
ore 11,00 arrivo a San Miniato, incontro con il Vescovo per la S. Messa e pranzo in ristorante;
ore 15,00 paÉenza per Assisi con sosta al Santuario di Rivotorto;
Sistemazione in albergo ad Assisi cpn assegnazione delle camere;
Cena e pernottamento.
Ore 21 ,15 tempo di preghiera sulla tomba di San Francesco.

sabato 1l novembre 2017
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata alla Basilica di San Francesco.
Tempo libero a disposizione
Rientro in hotel per il pranzo;
Nel pomeriggio inizio visita di Assisi ( Santa Chiara, San Ruffino, casa paterna di San France-
sco, centro storico della città);
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Ore 21 ,00 a Santa Maria degli Angeli e Poziuncola.

domenica l2 novembre 2017
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento con pullmini (da 7/8 posti) per la visita al con-
vento di San Damiano e poi all'Eremo delle Carceri;
Rientro in hotel per il pranzo;
Nel pomeriggio (ore 15,30/16,00) partenza per il rientro.
Arrivo prcvisto in tarda serata (22,00/22,30).

Nella speranza che I'iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesíoni, si ricorda ancora la
partecipazione alle riunioni programmate per l'iscrizione alla gita, versamento dell'acconto e
versamento del saldo.

Cordiali saluti

l l Parroco

IO' ANNIVERSARIO DELL'INTITOLAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO
DELL'ORATORIO DI SAN MAURO

Nella ricorrenza del 70o anniversario dell'intitolazione del campo di calcetto dell'oratorio
di San Mauro a Franco Falerni (presidente dell'Associazione Amici Oratorio San Mauro dal
1999 al 2007) e per inaugurare il nuovo manto erboso sintetico appena sistemato sul
campo, la nostra Associazione, la Parrocchia del SS. Salvatore e |'A.S.D. Sanmaurense
hanno inteso organizzare per sabato 7 ottobre p.v., secondo il programma píù sotto
riportatot un triangolare di calcetto alla memoria di "eat!p_E!glet!" che vedrà impegnati
giocatori del Consiglio Comunale di Pavia, della Casa del Giovane di Pavia e dell'Oratorio
di San Mauro.
programma del 7 ottobre presso Oratorio San Mauro - Via Folla di Sopra, 50 - Pavia:
ore 20,30 - Consiglio Comunale di Pavia ys. Casa del Giovane
ore 21 ,20 - squadra perdente vs. Oratorio San Mauro
ore 22,10 - squadra vincente del primo incontro vs. Oratorio San Mauro
Si ivolge un caloroso invito a partecipare a questo momento per mantenere viva una
comunità sempre in cammino.
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