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3° Concerto dell'Immacolata
di Pier Angiola Belli
Anche quest’anno nella serata dell’8 dicembre non poteva mancare il tradizionale appuntamento con il Concerto natalizio del
Corpo Bandistico “Nestore Baronchelli” di Sopraponte

Potrà sembrare un appuntamento scontato, ma è bene sapere che è il frutto di un piccolo miracolo di passione e fedeltà da
parte di chi, da anni, s’impegna per realizzare questo appuntamento musicale, per ritrovarsi insieme alla propria comunità.
Il Corpo Bandistico “Nestore Baronchelli” di Sopraponte, con il tradizionale Concerto dell’Immacolata vuole porgere un
caloroso benvenuto a monsignor Italo Gorni, come nuovo parroco. Benvenuto in questa chiesa parrocchiale, frutto di sacrifici di
tutta la nostra gente; benvenuto come guida di questa comunità che gli si stringe attorno già pronta a lavorare insieme.
Il Corpo Bandistico vuole anche salutare e dire un grazie a don Angelo Nolli, chiamato dal Vescovo a nuova esperienza
pastorale nelle parrocchie di Villanuova sul Clisi e di Prandaglio.
Come dice don Angelo: “Quando la banda suona nel nostro paese vuol dire che l’evento è importante”.
Per noi Soprapontini la Banda è un fiore all’occhiello e rappresenta un forte legame con la comunità, portando alla luce
tradizioni e valori
Il Maestro Luigino Bertuetti, insegnante di corno presso il Conservatorio di Brescia, che guida questo sodalizio con passione e
pazienza, ha improntato il concerto su arie natalizie e non solo.
Vi aspettiamo presso la parrocchia S. Lorenzo di Sopraponte sabato sera, 8 dicembre, alle 20.30, dove la Banda e i suoi
musicisti ci regaleranno attimi intensi ed emozionanti ed un momento di rinfresco per un Augurio di Buon Natale e Buone Feste.
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