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IAMIS - 25 Dic 2010 - La Santa messa della Famiglia Legnanese al Santo
Redentore

Anche quest'anno la messa di Natale della Famiglia Legnanese è stata celebrata nella
chiesa del Santo Redentore. I canti sacri sono stati eseguiti dal gruppo focloristico "I Amis".
Al termine della messa è stato consegnato il premio "Una vita per la famiglia", giunto alla
16.a edizione e indetto per onorare la memoria di Ezio e Francesca Colombo e delle cinque
zie. Il premio è stgato assegnato a Mariarosa Corno e all'associazione Parkison Insubria
sezione di Legnano.
Avvicinato a fine cerimonia, Luigi Caironi presidente della Famiglia Legnanese, affiancato
dal sindaco Lorenzo Vitali, ha affermato: "Voglio ringraziare la parrocchia del Santo
Redentore per questo appuntamento che si ripete da anni e il nostro sindaco sempre così
vicino alla nostra associazione. Auguro a tutta la città un sereno Natale e un felice anno
nuovo, durante il quale saremo ben lieti di concludere gli eventi per il 60° di fondazione.
L'appuntamento è per il 27 febbraio quando termineremo i festeggiamenti con una
manifestazione di grande richiamo".
Immagini di GIOVANNI MURONI

Solo i canti - prima
parte
Solo i canti - Seconda
parte
Consegna Benemerenza

http://www.youtube.com/watch?v=bt9Fy3ic8-I
http://www.youtube.com/watch?v=7T3aQEfkQJI
http://www.youtube.com/watch?v=6f1Y6b7NK2Y
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I AMIS - Alagna per riunione
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