
Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
c/o centro Giov:rnile t"'è.?:m:"r:"rrr.jìtà,",t" di sopra, n. stl - 27roo pavia

24 novembre 2004

Caro amico,
dopo la tradizionale gita autunnale proponiamo allatua

attenzione la possibilità di trascorrere insieme una piacevole serata in
occasione della CENA DI NATALE.-

La cena e fissata ner le ore 20.00 di sabato 18 dicembre
presso i locali del nostro oratorio ( Via Folla di Sopra ) e le adesioni
sararìno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili che - per
motivi organizzativi - sono

Saranno prese in consideruzione esclusivarnente le adesio-
ni dei soci e dei loro più shetti familiari e solo successivamente anche
quelle di eventuali amici e conospenti secondo I'ordine di prenotazione
sino al raggiungimento dei previsti 90 partecipanti.-

La serata sarà allietata dallamusica degli amici del com3
plesso " Trio MA.GI.RO."che abbiamo già awto modo dr apprezzare
in occasioni precedenti.-

ll prezzo è fissato in euro 30.oo ed è comprensivo di cena,
musica e un piccolo contributo per la fradizionale offerta di Natale che
quest'anno abbiamo deciso di devolvere alla "Mensa del Fra.tollo".

Cordiali saluti.-

NOTIZIARIO
Abbiamo raggiunto un obiettivo importante.- Il primo calendario storico della
nqs,tra Associazione è in stamna e sarà disponibile per quanti voffanno acquistarne
una o piu copie con il prossimo mese di dicembre.- Alcuni amici saranno a vostra
dispoqizione al termine di tutte le S.Messe che saranno celebrate nella basilica del

La vendita sarà affettuata anche nel corso della cena di Natale.-Sarà possibile inoltre
rivolgersi ad uno degli amici elencati nel foglio allegato.- L'iniziatrva potrà essere
ripetuta negli anni successivi solo se saremo in grado di venderne almeno 200 copie.-
Ilprezzo di ogni copia è stato fissato in euro 5,oo.-
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CENAd i NATALE

ANTIPASTO

PRIMI

SECONDI

CONTORNI

APtrRITIVO

salumi misti con cipolline e peperoni
cotechino con lenticchie

risotto con salsiccia
mezze penne pomodoro e pancetta

roast beef
arrosto di vitello

insalata verde
finocchi gratinati
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