
ASSOCIAZIONE ".{,mici Oratorio San ùIaulo"
c/o Cenfro Giovanile San Salvatore - Via Folla di Sopra,50-27100 Pavia

Pavia, 20 novembre 2000

Caro Anico,

archiviata Ia gita gastrononica a Verduno (Alba) aef 5
novembre u.s.  con Ia rusinghiera soddisfazione dei numerosi
partecipant i  (n.58) e con lraugurio r ivol toci  af f inchè l fesperienza
possa ripetersi in futuro, vogliamo riportare di seguito il calendario
delle iniziative prograrunate per il prossimo mese di dicenbre:

Yenerdi 8 dicerbre: s.Messa arle ore 10130 presso la basilica del
SS.Salvatore in occasione del la fest iv i tà del l t lnnacolata per
rinnovare una tradizione iniziata 1o scorso anno e che speriamo possa
consolidarsi come appuntanento fisso negli anni futuri. Ltamico
claudio 0rticel"li ha assicurato la propria presenza e con la sua nota
e apprezzata voce accompagnerà alcuni momenti del-Ia S.Messa.

12-17-22 dicenbre: ciclo di concerti - cone da progranma allegato -
presso la basi l ica del SS.Salvatore e di  S.Francesco in r icordo del-
nostro parrocchiano Maestro Guido Farina scomparso nel dicembre del1o
scorso anno.

Yenerdi 15 dicenbrc: presso i1 rj,storante rrl,a Beccart avremo 1a
possibilità di incontrarci e scambiarci gli auguri in occasione deIla
rrcena di Nataletr. Potrete avere urteriori inforurazioni
(orario-prezzo-menù-prenotazione) consultando ltapposito allegato alla
presente let tera.

I1 m{glior incoraggianento a voler proseguire nella nostra attività
proponendo nuove e quarificanti iniziative è certamente la
partecipazione dei nostrj- soci e - per tale urotivo speriamo di
vedervi nunerosi ai prossimi appuntanenti.

Cordial i  salut i . rffif""'"
Si al lega copia del l tart icolo del l ranico Sàndro Bruni pubbl icato ne]
secondo numero di rrFramnentirt periodico delltoratorio s.Mauro e
lrinvito rivorto da Don Giuseppe e Don Nando a partecipare al_la
consacrazione della nuova Chiesa del Ticinello prevista per Sabato 25
Novenbre p.v. alle ore 1órOO



CENAdiNATALE

I,IENU I

RTSTORANTE LA BECCA

Località Ponte della Becca

VENERDI  '  15 I I ICE}IBRE 2OOO

O r e  2 0 . 0 0

3Ig3!9-9!I4-!:-49:999

PRENOTAZIONE ENÎRO DOIIENICA 10 DICET.IBRE 2OOO

- APERITIVO

. AFFETTATI MISTI: INSALATA RUSSA CIPOLLOTTE IN AGRODOLCE TORTA DI VERDURE

- RTSOTTO AI PORCINI RAYIOLI DI BRASATO

- POLENTA E BRASATO D'ASINELLO PORCHETTA AL FORNO CON PATATE

- PANEîTONE (o PANDORO) AL }{ASCARPONE

- cAIFEr

- VINI BIANCHI E ROSSI DELL'OLTREPO


