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Serata di preghiera per Maria

Maggio, mese bello per la natura in fiore e perché dedicato a Maria, la Madre che, per la sua intima partecipazione alla storia
della salvezza, interviene efficacemente per salvare e aiutare tutti coloro che la invocano con animo retto. È importante amare
Maria, pregarla, invocarla, partecipare ai momenti di preghiera comunitaria perché è la “Madre Spirituale” di tutto il popolo di
Dio e aiuta chi la invoca con fiducia e costanza. Con questo spirito di devozione e di amore per la “Madre di Gesù” è stata
pensata e organizzata la serata di preghiera in musica “Preghiamo e cantiamo Maria, madre nostra”, incontro di preghiera,
ascolto, meditazione guidato dal Vicario foraneo Don Achille De Benetti tenutosi la sera di martedì 28 maggio nella chiesa di
San Giuseppe. I promotori dell’iniziativa, la Parrocchia di San Giuseppe con il parroco don Francesco Andrigo e il Coro “Pio

X” diretto dal M° Gino Cappello, hanno voluto creare

un momento di preghiera per tutta la comunità parrocchiale valorizzato da preziosi momenti di canto e di musica. Il raccoglimento dei numerosi presenti
è stato davvero intenso ed è stato arricchito dalla partecipazione di diversi interpreti uniti insieme dal voler lodare Dio e la Madonna attraverso la musica
e il canto. Durante la serata il Coro “S. Pio X” e l’Ensemble vocale “L.
Maddalena” di Mazzorno Sinistro, diretti dal M° Gino Cappello, hanno eseguito
diversi brani mariani fra i quali: l’“Ave Maria” del Perosi, l’“Ave Maria” di G.
De Marzi, il “Regina Caeli” di Aichinger, “Nitida Stella” di Anonimo. Ai canti
dei cori si è unita la splendida voce di padre Angelico Merlin che ha dato vita a
diverse interpretazioni molto apprezzate dal pubblico. Alcuni brani musicali sono
stati eseguito all’organo dal M° Graziano Nicolasi, che ha anche accompagnato
le interpretazioni dei cori. Ad arricchire ulteriormente la serata anche le
esecuzioni dell’oboista Lisa Armarolli. La conclusione tutti insieme, interpreti e
pubblico, con il canto del “Magnificat” di J. P. Lecot.   (Raffaella Pacchiega)

 

Foto: il coro con il direttore m.° Gino Cappello.
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