Cari parrocchiani,
sono don Valerio Bortolotti, da settembre parroco dell’Immacolata.
Ho ritenuto opportuno proporre questo concerto per rispondere all’appello della nostra
Diocesi ed offrire un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal recente terremoto in
Giappone, alle quali andrà il ricavato della serata, tramite la Caritas.
È per me anche un’occasione per conoscere i miei parrocchiani e per inaugurare i lavori
di ristrutturazione dei locali e della chiesa, offerti da un benefattore al quale va tutta
la nostra riconoscenza.
Se volete aiutarci a completare i lavori, stasera potete acquistare un biglietto della
lotteria, o farci un’offerta (IBAN IT32S0560803206000000020787 intestato a Parrocchia
Santa Maria Immacolata).
Buon ascolto e una preghiera quotidiana per voi,

CATECHESI SUI 10 COMANDAMENTI:
“Le dieci parole”
domenica ore 21, a partire dal 6 febbraio 2011
CREDERE O NON CREDERE?
Incontri per adolescenti in ricerca di fede, domenica ore 18,30
Orari SS. Messe
Festive: 9,00 - 10,00 (presso Cappella S. Cuore) - 11,00 (ragazzi) - 12,00
Feriali: 18,30. Il venerdì anche alle ore 16 (presso Cappella S. Cuore)
Prefestiva: 18,30
Orari apertura Chiesa
Feriali: 17,00-19,00
Festivi: 8,45-13,00
PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA
A GROTTAROSSA
Via Flaminia, 994 - 00189 ROMA
Tel. 06/3332612 - Cell. Don Valerio 349/8183187
www.immacolatagrottarossa.it
E-mail: info@immacolatagrottarossa.it

OFFERTA LIBERA

Programma concerto
Pick a Bale of Cotton
Wanna Thank you
Daddy song bess
Nobody knows the trouble I’ve had
Standing in the need of pray’r
Elijah Rock
Were you there
Enter in
Listen to the lambs
Joshua fit de Battle of Jericho
How sweet the name of Jesus sound
Religion is a fortune
Sometimes I feel a motherless child
Free
Oh happy day

(tradizionale)
(Franco Riva)
(Carl Perkins)
(tradizionale)
(tradizionale)
(Jester Hairston)
(tradizionale)
(Kris Wriston)
(tradizionale)
(tradizionale)
(tradizionale)
(tradizionale)
(tradizionale)
(Stevie Wonder)
(Edwin R. Hawkins)

SOUL SINGERS
I SOUL SINGERS sono un coro polifonico a sei voci, composto da circa 50 elementi più una band che
comprende pianoforte, basso e batteria.
Nati nell’ottobre 1993, sotto la spinta infaticabile del loro fondatore, il Maestro Franco Riva, vero ispiratore
della loro anima più profonda, i SOUL SINGERS attingono alla ricca tradizione musicale dei neri d’America
ed eseguono esclusivamente brani di genere GOSPEL e SPIRITUAL.
Chi li ascolta per la prima volta si trova forse un po’ disorientato e sorpreso; infatti il loro modo di
affrontare gli Spirituals è assolutamente diverso dallo standard dei cori Gospel a cui tutti sono abituati:
sono decisamente un coro atipico che cerca di esaltare il tema della gioia e della speranza anziché quello
cupo e doloroso della schiavitù.
I SOUL SINGERS si avvicinano al genere Gospel con umiltà, evitando di usare partiture standard. Forte
della sua competenza e della sua esperienza, il Maestro Franco Riva elabora, sulle melodie e sui testi
originali, arrangiamenti esclusivi così da rendere questo tipo di musica più vicina alla vocalità ed alla
musicalità europee, mantenendone intatto lo spirito ed il messaggio originario pur in una forma più
condivisibile ed efficace.
I SOUL SINGER si esibiscono per beneficenza. Tra i numerosissimi concerti eseguiti si ricordano quelli
alla Sala Nervi alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, all’Università La Sapienza di Roma, nelle sale
Sinopoli e Petrassi del nuovo Auditorium Parco della Musica di Roma ed in molte prestigiose Basiliche
romane.
In questi anni i SOUL SINGERS hanno effettuato due incisioni presso la Radio Vaticana per la trasmissione
“Studio A Jazz”, la registrazione di due CD dal vivo, e recentemente hanno prodotto e registrato un CD
che raccoglie il lavoro e l’esperienza artistica di questi ultimi anni.
Sul sito www.soulsingers.it è possibile trovare tutte le informazioni sul coro, la sua storia, le sue
peculiarità artistiche, il suo repertorio, nonché le date dei concerti ed altre curiosità.

Un aiuto
ai terremotati
del Giappone
Il ricavato della serata per la colletta della Caritas
a sostegno del Giappone
La Caritas diocesana di Roma esprime viva partecipazione al dolore della popolazione
del Giappone colpita dal violentissimo terremoto e promuove una colletta di solidarietà,
rispondendo così alla mobilitazione della Chiesa nipponica.
Riprendendo le parole del Santo Padre all’Angelus di domenica 13 marzo, “prego per
le vittime e per i loro familiari, e per tutti coloro che soffrono a causa di questi tremendi
eventi, ed incoraggio quanti, con encomiabile prontezza, si stanno impegnando per
portare aiuto”, la Caritas di Roma promuove la colletta per coloro che, attraverso un
contributo concreto, vogliano esprimere un segno di speranza e di vicinanza.
Gli interventi di aiuto avverranno attraverso la rete di Caritas Internationalis che affiancherà
la Chiesa locale in questa delicata fase per le operazioni di soccorso e ricostruzione.
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Dolci offerti da…
LA BOTTEQUA
Commercio equo e solidale

Un progetto dietro ogni oggetto
Via Antonio Serra, 77 - 00191 Roma
Tel. 06/33221125
www.equovadis.it

