
Pavia, 20.12.2016

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 a 390,00 euro in aggiunta al ricavato della lotteria (euro 545,00),
per un totale di  euro 935,00, verrà destinata alle popolazioni del centro Italia colpite dal recente
terremoto, con modalità in via di determinazione. 

In  occasione della  prossima festività  di  San Mauro la  parrocchia  del  SS.  Salvatore  ha
previsto  una  serie  di  appuntamenti  (trattasi  di  una  bozza  di  programma quindi  suscettibile  di
variazioni) :

mercoledì 11 gennaio 2017
in oratorio ore 21.00 – S.Messa per i vivi e defunti che hanno fatto crescere l'oratorio; 

giovedì 12 gennaio 2017
al Sacro Cuore ore 21.00 - Adorazione animata dai Centri di ascolto della Parola;

venerdì 13 gennaio 2017
in Basilica ore 21.00 - Concerto Musica e Arte; 

sabato 14 gennaio 2017
Mattinata dedicata alle confessioni;
in oratorio - Pomeriggio di animazione per i ragazzi;
in Basilica ore 17,30 -  Messa Vespertina animata dalla  prof.ssa Maria Cecilia Farina con
musiche sull'organo Lingiardi;

domenica 15 gennaio 2017 
in Basilica ore 10,30 – S. Messa di San Mauro con il Vescovo con la presentazione dei 
ragazzi che riceveranno i sacramenti;
in oratorio  - Pranzo;
in Basilica  ore 16,30 - Vespro e Unzione degli infermi.
 

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

 

IN EVIDENZA: a partire dal prossimo anno 2017 la nostra Associazione non si farà più carico
della raccolta fondi per il 5 per mille da destinare alla mensa del fratello della Parrocchia del
SS.  Salvatore.  Infatti  tutte  le  iniziative  di  carità  avranno  a  riferimento  la  nuova  Onlus
“Associazione Piccolo Chiostro San Mauro”. Pertanto sulla dichiarazione dei redditi (mod.
730, Unico ecc...) ocorrerà indicare il seguente codice fiscale 96073990184 che ha appunto
come riferimento la nuova Onlus del Piccolo Chiostro. Seguiranno informazioni più dettagliate. 
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BUON NATALE 2016

                         Vivi la vita
                                   Ogni giorno è Natale 
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