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Pavia, 19.12.2018
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.
La somma raccolta pari ad euro 800,00 verrà consegnata alla Parrocchia del
SS. Salvatore in Pavia quale nostro contributo per la costruzione di un dormitorio
femminile attiguo all'oratorio di San Mauro.
In occasione della prossima festività di San Mauro la parrocchia del SS.
Salvatore sta programmando una serie di appuntamenti religiosi e culturali dei quali
verrà data idonea informazione.
Unitamente al Parroco don Franco e a don Filippo 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

La
pace guardò
in basso e vide
la guerra. “Là voglio
andare” disse la pace.
L'amore
guardò in basso
e vide l'odio. “Là
voglio andare” disse l'amore.
La luce guardò
in basso e vide il buio.
“Là voglio andare” disse la luce.
Così apparve la luce e risplendette.
Così apparve la pace e offrì riposo.
Così apparve l'amore e
portò vita

Buon Natale

