Parrocchia Cattedrale di Verona

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
dell’organo “Farinati” della nostra Cattedrale

Domenica 18 novembre 2018

Raccolta per i poveri aiutati dalla San Vincenzo parrocchiale.
"Questo povero grida e il Signore lo ascolta"
Orario Sante Messe: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 12.30 -18.30
Ore 18.00: Canto dei Vespri.
Open Day presso la Casa di Carità gestita dai Volontari Vincenziani in Via
Prato Santo: i volontari accolgono dalle 10.00 alle 16.00 tutti coloro che
vogliono visitare e conoscere le attività della Casa della Carità Vincenziana.
Martedì 20 nov.
Mercoledì 21 nov.

Ore 16.00: Centro Parrocchiale, Catechesi Adulti.
Ore 20.00: Incontro Catechiste delle Classi Medie.
Ore 10.00: presso sala Canonica, incontro biblico.

Giovedì 22 nov.
Sabato 24 nov.

Ore 19 - 21: Adorazione eucaristica in Sant'Elena.
Ore 16.00: S. Messa e Battesimi.

Domenica 25 nov.

SOLENNITÀ di CRISTO RE

Ore 10.00: Incontro di Catechesi per genitori e ragazzi.
Ore 11.00: Santa Messa delle famiglie e Battesimo.
Durante la S. Messa delle 18.30: Cresime degli adulti della Diocesi

La parrocchia informa
•
•
•

"Festival della dottrina sociale della Chiesa"
dal 22 al 25 nov. presso Cattolica Center, Via Germania,33;
http://festival.dottrinasociale.it
Giovedì 29 nov.: inizio Novena dell'Immacolata
Ore 18.00: S. Rosario - Ore 18.30: S. Messa.
Papa Francesco l'8 novembre ha dichiarato Venerabili Mons. Luigi
Bosio e don Giovanni Ciresola, fondatore delle Povere Ancelle del
Preziosissimo Sangue, e ha riconosciuto il miracolo attribuito
all'intercessione della Serva di Dio Benedetta Bianchi Porro.

Dopo circa un secolo di attività, l’organo della Cattedrale di
Verona, costruito nel 1909, giace abbandonato, essendo
inutilizzabile nonostante i costanti interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria attuati con regolarità.
Nell’intento di restituire alla nostra Cattedrale uno strumento
efficiente, affidabile e degno del luogo, è stato elaborato un piano
d’intervento che, conservando inalterate sia la struttura estetica
sia tutto il materiale sonoro originale, miri a risolvere
definitivamente questa precaria Situazione e dia voce a questo
straordinario strumento altrimenti condannato al silenzio.
Un grazie di cuore a quanti, privati e Enti, vorranno
generosamente sostenere con il loro contributo l’impegnativa
opera di recupero il cui costo si aggira sulle 400mila euro.

Adotta una canna dell'organo

Le canne dell'organo sono 3440.
Il valore simbolico di ognuna è di € 116,00.

Per saperne di più vedi depliant sul tavolo degli avvisi in
fondo alla Cattedrale
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