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Pavia,25 settembre
2017
'Amici OratorioSan Mauro"Onlus,nella
La Parrocchiadel SS. Salvatoree I'Associazione
ricorrenza
del 25' anniversario
dell'ordinazione
sacerdotale
del parroco,don FrancoTassone,
propongonouna gita-pellegrinaggio
ad Assisi, organizzatadall'AgenziaCaravantoursdi
Rimini,pervenerdi10,sabato1l e domenica12 novembrep.v.
Per motiviorganizzativiè necessariodare l'adesione entro il giorno 14 ottobre p.v. con
yersamentocontestuale della capana/ìssata in C 50,00,
A tal fine vieneindettauna riunionepressoi localidell'oratorio
di San Mauro,in via Folladi
Sopra,50 - Pavia- per il qiorno 13 ottobre alle ore 21 ed un'altra,per chi non potessein
tale giorno,per il 14 otúobrealle ore 16 per consentire
agli interessati
di iscriversialla gita,
ricevuta).
compilando
il relativomodulo,e di versarela caparraprevista(verràrilasciata
partecipare
pohà,
impossibilitato
riunione
entro
la
medesima
data
del 14 ottobre,
Chi é
a
alla
in via Folladi Sopra50,Pavia
darela propriaadesionee versarela caparraal bardell'oratorio
o pressola sacrestiadellaCappelladel SacroCuore(sig.raSabrina).
Per consentire
agli interessati
di versarela quotaa saldovieneindettauna riunionepressoi
localidell'oratorio
di San Mauro,in via Folladi Sopra,50 - Pavia- per il giorno venerdi 27
in talegiorno,per sabato28
ottobrealle ore 21 ed un'altra,per chi nonpotessepresenziare
ottobre affe ore 16. Ricordoche la quotaa saldoammontaad €.220,00 e per coloroche
hannorichiesto
ed ottenutola camerasingolaad e.270,00.
è apertaa
La gitasi effettueràse saràraggiuntoil numerodi 40 adesionie la partecipazione

tutti.
stimatasulle40 unità,è fissatain €. 270.00e comprende:
La quotadi oartecioazione,
o Busg/t a/r (compresoztl + park+vittoalloggioautista)
.

2 gg in pensionecompletahotelin Assisi

.

Pranzoa San Miniato

r

Bevandeai pasti

o NoleggiopullminipervisitaEremoe S.Damiano
r Assicurazione
medicobagaglio
r

al
da pagarsiin loco(overichiesta
tassadi soggiorno
LA QUOTANONCOMPRENDE:
quanto
genere
non
personali
tutto
in
e
momentononvige)ingressivari, mance,spese
previstone "la quotacomprende".

.

di €. 50.00
per la camerasingolaè orevistoun suoplemento

I programmadi massimaè il seguente:
venerdi10 novembre2017
ore6,20ritrovo(piazzaleBasilicaSS.Salvatore);
ore6,30partenzaconpullmangranturismoconsostalungoil percorso;
ore 11,00arrivoa SanMiniato,incontroconil Vescovoperla S. Messae pranzoin ristorante;
ore 15,00paÉenzaperAssisiconsostaal Santuario
di Rivotorto;
Sistemazione
in albergoad Assisicpnassegnazione
dellecamere;
Cenae pernottamento.
Ore21,15tempodi preghiera
sullatombadi San Francesco.
sabato 1l novembre 2017
Dopola primacolazionein hotelvisitaguidataallaBasilicadi SanFrancesco.
Tempoliberoa disposizione
Rientroin hotelper il pranzo;
Nelpomeriggio
iniziovisitadi Assisi( SantaChiara,SanRuffino,casapaternadi SanFrancesco,centrostoricodellacittà);
Rientroin hotel.Cenae pernottamento.
Ore21,00a SantaMariadegliAngelie Poziuncola.
domenical2 novembre2017
Dopola primacolazionein hoteltrasferimento
conpullmini(da7/8posti)per la visitaal conventodi San Damianoe poiall'Eremo
delleCarceri;
Rientroin hotelperil pranzo;
Nelpomeriggio
(ore15,30/16,00)
partenzaperil rientro.
Arrivo prcvisto in tarda serata (22,00/22,30).
Nellasperanzache I'iniziativa
raccolgaun numerosufficiente
di adesíoni,
si ricordaancorala
partecipazione
per l'iscrizione
alle riunioniprogrammate
alla gita,versamento
dell'acconto
e
versamento
del saldo.
Cordialisaluti
ll Parroco
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IO' ANNIVERSARIODELL'INTITOLAZIONE
DEL CAMPO DI CALCETTO
DELL'ORATORIODI SAN MAURO
Nella ricorrenza del 70o anniversario dell'intitolazione del campo di calcetto dell'oratorio
di San Mauro a Franco Falerni (presidente dell'Associazione Amici Oratorio San Mauro dal
1999 al 2007) e per inaugurare il nuovo manto erboso sintetico appena sistemato sul
campo, la nostra Associazione, la Parrocchia del SS. Salvatore e |'A.S.D. Sanmaurense
hanno inteso organizzare per sabato 7 ottobre p.v., secondo il programma píù sotto
riportatot un triangolare di calcetto alla memoria di "eat!p_E!glet!" che vedrà impegnati
giocatori del Consiglio Comunale di Pavia, della Casa del Giovane di Pavia e dell'Oratorio
di San Mauro.
programma del 7 ottobre presso Oratorio San Mauro - Via Folla di Sopra, 50 - Pavia:
ore 20,30 - Consiglio Comunale di Pavia ys. Casa del Giovane

ore 21,20 - squadraperdentevs. OratorioSanMauro
ore 22,10- squadravincentedelprimoincontrovs. OratorioSanMauro
Si ivolge un caloroso invito a partecipare a questo momento per mantenere viva una
comunitàsemprein cammino.

