
Gli step della realizzazione della nuova strutturache avra un grande valore educativo per i giovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Manerbio,07 dicembre 2015 

 

 

 

 

Caro/a socio/a e simpatizzante, 

l'incontro prenatalizio della nostra Sezione, a chiusura dell’anno 2015, sarà l'occasione per  una serata di 

riflessioni e di auguri. 

Nel trecentesimo anno della posa della prima pietra della chiesa di S.Lorenzo in Manerbio, festeggeremo 

questo importante anniversario, unendoci a chi nei mesi scorsi ha organizzato visite guidate presso il museo 

civico e conferenze pubbliche volte a ricordare la storia di questo edificio sacroe i suoi tesori di arte e di fede. 

Non potrà mancare anche un breve approfondimento conoscitivo sul progetto di ricostruzione di parte 

dell’oratorio manerbiese, iniziativa coraggiosa e meritevole del nostro sostegno, considerata l'importanza 

aggregativa  e storica degli Oratori, vero momento di crescita religiosa ed umana per i nostri giovani.  

Abbiamo quindi invitato l’associazione San Filippo Neri onlus  di Manerbio, che ci illustrerà il progetto nelle 

sue linee fondamentali. 

Seguirà una riflessione del nostro Consulente ecclesiastico Don Daniele Saottini.  

 

                                      

 

INCONTRO UCID in preparazione al S. NATALE 

 

DOMENICA 20 Dicembre 2015 
   Ex convento via Crocifissa di Rosa Manerbio 

 

 

PROGRAMMA:  
 

ore 17:10  accoglienza e  saluti del Presidente 

 

ore 17:20  presentazione del progetto del nuovo Oratorio di Manerbio da parte dell’Ass. S. Filippo Neri     

 

ore 18:00   riflessioni del Consulente ecclesiastico Don Daniele Saottini 

                      

ore 19:00  celebrazione della Santa Messa  

          

ore 20:00  cena e scambio di Auguri presso il ristorante Borgo Vecchio a Manerbio 

 
In attesa di incontrare te e la tua signora  per lo scambio di auguri, ti invito a confermare la tua presenza a cena al 

segretario Maurizio Cavaciocchi : maurizio.cavaciocchi@icloud.com 
 
Cordiali saluti a te e alla tua famiglia 

 Il presidente 

                  Dr. Giuseppe Pozzi 
 

 
Si ricorda ai soci che il tesoriere Mariagrazia Ardissone è a disposizione per le iscrizioni 2016 la quota 

associativa è di € 200. La forma preferita di pagamento è il bonifico bancario con causale “Nome Cognome 
quota 2016 UCID Bassa Bresciana”, Banca Popolare di Bergamo IBAN IT 60 K 05428 54730 000000079726 

 

 

 

 


