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Presiede i l  Vescovo Claudio  
Accompagnati dal Gruppo 
Ashirà

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
E’ la festa della nostra casa. Sono invitati tutti 
coloro che la sentono importante per loro!
Per la partecipazione non è richiesta alcuna 
iscrizione.



LA PROPOSTA

QUANDOCHI ACCOMPAGNA

E’ di trovarci presso la casa per la preghie-
ra del vespro nella solennità dell’Immacolata. 
Sarà presieduta dal nostro Vescovo Claudio 
Cipolla e accompagnerà la preghiera con il 
canto il gruppo Ashirà.
Dopo la lettura breve ogni partecipante potrà 
affidare a Maria la sua storia e quella di Villa 
Immacolata attraverso il gesto di Consacra-
zione a Maria che in questi anni in ogni Solen-
nità dell’Immacolata siamo andati a compiere.

Sabato 8 Dicembre 2017 ore 15.30,
presso la Cappella di Villa Immacolata.

Gianmartino Maria Durighello è un composito-
re e un direttore di coro. 
La celebrazione sarà animata dal Gruppo 
Ashirà. Ashirà è la prima parola del Salmo 
88(89) e significa in ebraico “Canterò”: “Can-
terò senza fine le grazie del Signore”. Il Gruppo 
Ashirà è infatti un gruppo di amici costituitosi 
agli inizi degli anni 2000 con l’obiettivo di ani-
mare incontri e liturgie (soprattutto i Vespri) e 
proporre progetti musicali di Lettura cantata 
della Bibbia (Cantico dei Cantici, Giuseppe e i 
suoi fratelli) o incentrati sulla vita e sulla spi-
ritualità di alcuni “modelli” della fede cristiana 
(Maria Oliva Bonaldo, Olga Gugelmo, Charles 
de Foucauld). 

Ha collaborato con diverse congregazioni re-
ligiose quali le Figlie della Chiesa, le Discepole 
del Vangelo, le Monache agostiniane di Lecce-
to (Siena) e il Monastero camaldolese di Fonte 
avellana. 
Tra le proposte più eseguite Nel giardino del-
le nozze (Meditazione cantata del Cantico dei 
Cantici) con oltre 10 repliche e recentemente 
Gridare il Vangelo con la Vita (nel Centenario 
di Charles de Foucauld) con 5 repliche tra l’au-
tunno 2016 e la primavera 2017).

Accompagnati da

Gruppo AshiràEsperienza rivolta a tutti

Trasmesso anche su web-radio


