S.o.S. alla Madonna dell’Umiltà
Una serata di musica e fede alla vigilia della
Festa nella Basilica dell’umiltà
S.o.S è un nome un po’ originale per un gruppo musicale, chiaramente non è il
grido disperato di chi cerca aiuto, ma il desiderio di rimandare a Colui che è nel
nostro cuore, affinché sia proprio Gesù a salvarci la vita. «Scendi o Spirito!» Ecco
svelato l’arcano: S.o.S, che a sua volta è il titolo della prima traccia musicale
presente nel cd “Dal deserto all’Amore” ispirato al Libro di Vita di Gerusalemme,
tracciato spirituale delle Fraternità Monastiche ed Apostoliche di Gerusalemme.
Le Fraternità di Gerusalemme sono presenti a Pistoia nelle parrocchie di San
Paolo, San Bartolomeo e nella Basilica della Madonna dell’Umiltà. Questo cd è il
risultato della collaborazione tra Alessandra Setaro, don Mario Costanzi e
l’associazione Suonami di te di Empoli, avvenuta nel 2012.
Questo gruppo musicale è nato da qualche mese all’interno della diocesi di
Firenze ed è composto da: Adelisa e Alessandra voci, Anna Graziella al flauto
traverso, Francesco al pianoforte, Lorenzo alle percussioni, Luca al basso e Stella
alla chitarra. Tre sono le cose che ci accomunano tutti: l’amore per la musica, il
desiderio di mettersi in gioco e di cantare la Signore, riprendendo proprio le
canzoni del cd. L a bellezza di questo gruppo sta nel fatto che ci siamo incontrati
grazie alla Provvidenza, infatti non ci conoscevamo tutti, ma il Signore proprio
così ha voluto farci incontrare e collaborare. In seguito all’amicizia che ci lega alle
Fraternità Apostoliche di Gerusalemme, siamo stati invitati per animare la veglia
in occasione della celebrazione della festa della Madonna dell’Umiltà che si terrà
lunedì 16 luglio prossimo alle ore 21. Questo invito non ha fatto altro che
stimolare il nostro impegno e il desiderio di pregare e aiutare a pregare Maria.
Non ci resta che invitare tutti coloro che volessero sentirci cantare il 16 luglio e
magari invitarci a cantare nelle proprie realtà. Per ricevere maggiori informazioni
sul gruppo e sulle canzoni è possibile scrivere all’indirizzo mail: iki1@hotmail.it
Alessandra Setaro

Di seguito indichiamo il programma della Festa della
Madonna dell’Umiltà:
Lunedì 16 luglio
ore 21.00: Rosario e brani musicali con il gruppo SOS (Scendi O Spirito)
Martedì 17 luglio
ore 8.00: Lodi
ore 10.00: Rosario
ore 10.30: Santa Messa
ore 12.30: Ora Media
ore 18.00: Rosario
ore 18.30: Santa Messa celebrata da Mons. Fausto Tardelli. Conferimento del
ministero dell’accolitato a Fratel Antonio Benedetto della Fraternità Apostolica di
Gerusalemme.

