
 

Sede:  Parrocchia “S.M. Vergine Addolorata” Calvario  -  Via Italia  -  89014  Oppido Mamertina (RC) 
Responsabile: Stefano Frisina – Cell. 347.1072971 

 

Coro Interparrocchiale 
“S. Maria Vergine Addolorata e S. Nicola” 
Oppido Mamertina (RC) 

    Oppido Mamertina (RC), lì 17.10.2012 
 

 

Gent.mi Responsabili e Direttori, 

in occasione della VII Edizione del “Concerto di Beneficenza”, che quest’anno si svolgerà                             

Domenica 23 Dicembre 2012, alle ore 17.00 presso la Chiesa del Calvario,                                        

in Oppido Mamertina,  il Coro Interparrocchiale “S.M.V. Addolorata e S. Nicola”, con il Parroco 

Sac. Benedetto Rustico e il viceparroco Sac. Antonello Messina, è lieto di invitare il Vostro Coro a 

prendere parte a questa iniziativa, preparando due canti a scelta, purché di repertorio religioso, da 

eseguire durante la serata. 

Ad ogni Coro partecipante, come di consueto, viene richiesto, altresì, di preparare un terzo canto, 

che verrà eseguito all’unisono da tutti i presenti, a conclusione della serata. Il brano proposto (in 

allegato) è un canto tradizionale natalizio, di facile esecuzione.  

Ricordo che l’intento dell’iniziativa, oltre a quello di raccogliere fondi da destinare alla 

beneficenza, è soprattutto quello di promuovere l’incontro fra diverse realtà comunitarie, 

parrocchiali, musicali, per favorire la condivisione, il confronto costruttivo e la crescita reciproca. 

È fortemente gradita, pertanto, anche la presenza dei Parroci, Sacerdoti, Religiosi/e e di tutti coloro 

che vogliano accompagnare e rappresentare la propria Parrocchia, per vivere un piacevole momento 

all’insegno della musica, della solidarietà, della condivisione e dell’arricchimento reciproco. 

Inoltre, visto l’esito positivo riscontrato l’anno scorso, verrà riproposta, anche quest’anno, la Diretta 

Web, per permettere anche alle persone lontane, qualora lo desiderassero, di assistere alla serata. 

Sarà possibile visualizzare sulla homepage del nostro sito www.corodelcalvario.jimdo.com, qualche 

giorno prima della serata, il link di collegamento alla pagina web dedicata all’evento.  

Nel ringraziare anticipatamente per la partecipazione, esorto a dare conferma di adesione entro e 

non oltre Lunedì 17 dicembre 2012, attraverso una delle modalità di seguito indicate: 

- Inviando un’e-mail all’indirizzo corodelcalvario@hotmail.it, riportando: Nome del Coro e/o  
Parrocchia; Luogo di provenienza; Numero dei componenti; Nome Direttore e 
Responsabile; Nome organista e/o di eventuali altri musicisti; Titoli e Autori dei brani e 
Recapito telefonico per eventuale contatto. 

 

- Contattando telefonicamente  il Responsabile Stefano Frisina al numero 3471072971. 
             

                   Cordiali Saluti 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Stefano Frisina 
  (Resp. Coro Interparrocchiale)                                                                                                      


