
Pavia, 20.12.2014

Cari amici,
con la tradizionale cena di Natale presso il nostro Oratorio si � chiuso un altro anno di 

attivit� 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 � sempre quello di poter offrire occasioni di incontro che 
possano servire a consolidare l’amicizia nata in giovent� e soprattutto ad instaurare un rapporto di 
solidariet� 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 festivit� e di contribuire con la loro 
presenza e generosit� alla raccolta fondi per la consueta “buona azione” di Natale.

Abbiamo raccolto 534,00 euro che serviranno per attivare un fondo per le necessit� relative 
all’organizzazione degli eventi previsti nel 2015 per festeggiare il 100� di fondazione dell’oratorio di 
San Mauro ( pubblicazione libro ecc). 

In occasione della prossima festivit� di San Mauro la parrocchia del SS. Salvatore ha 
previsto una serie di appuntamenti come da programma riportato (trattasi di un programma di 
massima, quindi suscettibile di variazioni) :

sabato 10 gennaio 2015
in Basilica ore 15.30 - Presentazione della Storia di San Mauro da parte di don Michele 
Mosa, con accompagnamento musicale della prof.ssa Maria Cecilia Farina;

domenica 11 gennaio 2015
in Basilica ore 10.30 - Santa Messa presieduta da Mons. Adriano Migliavacca, Vicario 
Generale della Diocesi di Pavia, con la presentazione dei ragazzi che riceveranno i sacramenti 
dell’Eucarestia e la Cresima;
in Basilica ore 16.00 - Preghiera con gli ammalati e benedizione con la reliquia del Santo; a 
seguire – Vespro Solenne

dopo la messa delle 10.30
in Oratorio – lancio dei palloncini da parte dei ragazzi del catechismo come momento iniziale 
delle celebrazioni per il 100� anniversario di fondazione dell’oratorio di San Mauro;
A seguire 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) 

Gioved� 15 gennaio 2015 – in Basilica
ore 17.30 - Santa Messa presieduta da don Virginio Bernorio e concelebrata dai sacerdoti 
vicini alla nostra comunit� Parrocchiale
ore 21,00 – Concerto in onore di San Mauro con Jacopo Brusa, organista e direttore 
d’orchestra di Pavia.

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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ASSOCIAZIONE “AMICI ORATORIO SAN MAURO” ONLUS

NEL MONDO E' NATALE

In un mondo ogni giorno piÄ scuro,
piÄ frenetico, ingiusto immorale,
la speranza di un lieto futuro
Å la luce che nasce a Natale.
solo lui puÇ incarnare l'amore

e ridarlo in un mondo in declino,
chi l'accoglie trasforma il suo cuore
e intraprende un piÄ giusto cammino.

Un cammino che inizia dal nulla
da una semplice gelida grotta,
da un bambino in una culla,

da una santa magnifica notte .
Ma prosegue per tutta la terra
dove regna miseria ed errore 
dove soffiano venti di guerra,
dove l'odio sovrasta l'amore,

dove il debole invoca la giustizia ,
l'affamato non ha da mangiare,
i bambini tra topi e sporcizia,

tanti uomini a soffrire e a pregare.
Proprio qui s'interrompe il cammino

per infondere nuove speranze,
per mutare a fratelli il destino
accorciando inumane distanze.

Che sia questo per tutti un dovere,
il trionfo del bene sul male,
Dio Å Amore ma senza frontiera,
dice il Bimbo che nasce a Natale!


