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Sollecitati e guidati dall’iniziativa proposta nella Diocesi di Milano nel Natale del 2008 dall’allora cardinale
Dionigi Tettamanzi, il Fondo Parrocchiale di Solidarietà Famiglia-Lavoro è stato costituito all’inizio della
Quaresima del 2009: in questo modo la Parrocchia ha scelto di aiutare le famiglie che si trovavano in difficoltà
economica a causa della perdita del lavoro. Da allora il progetto si è consolidato e continua ad essere una
occasione per vivere all’interno della nostra comunità parrocchiale una solidarietà ordinaria, diffusa e discreta
che lascia ciascuno libero di contribuire, anche secondo modalità diverse, donando occasionalmente o
impegnandosi a riservare una quota mensile da destinare alla solidarietà secondo quanto ritiene e può.
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Programma del Concerto:

Programma del Concerto:

Canone, J.Pachelbel (1653 - 1706)
Sarabanda dalla VI Suite, J.S.Bach (1685 - 1750)
Ave Verum, W.A.Mozart (1756 - 1791)
Trio, G.Sollima (1962)
Serenade, F.Lachner (1803 - 1890)
Entertainer, S.Joplin (1867 - 1917)
Adagio, S.Barber (1910 - 1981)
Yesterday, J.Lennon (1940 - 1980) arr.Werner Muller
Wiener Phantasie, R.Zanettovich (1950)
Fantasia su melodie natalizie
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