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Parrocchia S. Andrea - Concesio

Si sentono musica, 
voci, suoni

Le date del Grest invernale attualmente piani-
ficate sono le seguenti:

Domenica 16 gennaio 2011 Domenica 30 gennaio 2011
Domenica 13 febbraio 2011 Domenica 27 febbraio 2011
Domenica 13 marzo 2011 Domenica 03 aprile 2011
Domenica 17 aprile 2011 Domenica 08 maggio 2011

dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Se tanti genitori dovessero aderire a questa 
proposta offrendo disponibilità all’assistenza, 
sarebbe possibile programmare ulteriori date 
intermedie, divulgabili tramite gli avvisi setti-
manali. Perciò confidiamo sulla vostra collabo-
razione, anche solo per una domenica, anche 
solo per un’ora. Grazie e buon divertimento a 
tutti!

Carissimi lettori, è con immenso piacere che vi presento … il CORO: 
• Le voci, i cantori: sei tenori, due bassi, sei contralti, otto soprani, con queste preziose ugole fondiamo e 

mescoliamo i diversi timbri per creare qualcosa che possa essere ascoltato con piacere dai nostri parroc-
chiani e fedeli alla Messa e che riesca a giungere ancora più in alto, come preghiera, al Signore. 

• Gli strumenti: tre chitarre, suonate egregiamente da altrettanti preparatissimi chitarristi  che talvolta si 
trovano anche a scrivere la musica o ri - arrangiare alcuni brani; e il nostro strepitoso percussionista che, 
con gli strumenti più disparati, ci dà il ritmo e la carica oppure ci fa sognare facendo scorrere le dita sul 
wind chimes.

Le prove si svolgono solitamente il Lunedì, alle ore 20.00, presso la cantoria della nostra Chiesa Parroc-
chiale. 
Come tutti i gruppi presenti nel nostro oratorio, anche il nostro non vuole assolutamente essere un elite 
o un gruppo chiuso (anzi!!!), ci piacerebbe accogliere nuovi componenti, cantori o strumentisti, senza 
nessun limite di età, accogliamo tutti da 0 a 116 anni, basta avere la passione per la musica e il desiderio 
di prestare un servizio alla  nostra parrocchia; avremmo tanto bisogno di un tastierista e, perché no, di un 
flautista e violinista e bassista; e le voci, certo, non bastano mai. 
Insomma, come nelle grandi occasioni, più si è meglio è!!!
Il vostro coro coglie l’occasione per porgere i suoi più sonori e squillanti Auguri di un Felice Natale a voi e 
alle vostre famiglie.

“… È una fredda serata di novembre e passeg-
giando per le vie di Sant’ Andrea, nei pressi del-
la nostra Chiesa parrocchiale, si sentono mu-
sica, voci, suoni … Sono preghiere cantate. È il 
coro della nostra parrocchia che fa le prove per la 
Messa di Natale…”




