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NOTE ORGANIZZATIVE

Per motivi logistici e organizzativi è necessario 
dare conferma del numero dei partecipanti entro 
il 15 gennaio 2017

Destinatari:
Direttori, organisti, strumentisti e cantori delle 
corali parrocchiali.
Lettori, accoliti e membri dei GLP

Sede:
Centro Maria Immacolata - Poggio San Francesco
Tel. 091419211

Chi desidera consumare il pranzo a buffet presso il 
Centro (€ 12,00) deve prenotarsi entro il 15 
gennaio 2017, telefonando al numero 091419211
È possibile anche consumare il proprio pranzo a 
sacco.

Segreteria e informazioni
don Giacomo Sgroi, Direttore ULD
E-mail:  dongiacomosgroi@gmail.com 
Cell. 3466422386

Sig. Enrico Geloso, segretario ULD
E-mail: geloso_enrico@yahoo.it
Cell. 3333051930
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ProgrammaCantate al Signore un canto nuovo; 
   la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 

(Sal 149,1)

“Alla cena dell'Agnello … cantiamo a Cristo Signore”, 
sono le parole contenute nell'inno ai vespri del giorno di 
Pasqua che desideriamo porre a titolo della “Giornata di 
Studio e di formazione per tutte le corali parrocchiali” 
che avrà luogo a Poggio San Francesco, domenica 22 
gennaio 2017.

 La Giornata è destinata a tutti coloro che si mettono a 
servizio del Signore e dei fratelli perché il canto della liturgia 
possa rendere la celebrazione eucaristica una vera 
esperienza di fede e di comunione con Dio e con i fratelli. 
La riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II e 
disciplinata dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium non 
solo ha ribadito l'inscindibile legame tra musica e liturgia, 
ma ha aperto spazi più ampi e vari al canto dell'assemblea 
nelle celebrazioni.
L'Ordinamento generale del Messale Romano e gli altri 
libri liturgici ci offrono i fondamenti teologici e gli 
orientamenti pastorali per una scelta appropriata dei canti 
nella celebrazione dell'eucaristia e degli altri sacramenti. 
Alla luce di questi princìpi, desideriamo offrire agli 
operatori liturgici e musicali delle nostre parrocchie i criteri 
per la scelta dei canti delle varie parti della messa in 
funzione del tempo liturgico e delle diverse festività e 
fornire una griglia d'analisi del testo e della musica dei canti 
(Qual è il tema del canto? Quale la sua destinazione? A 
quale tipo di assemblea è destinato? ).
Costatata la favorevole e piena accoglienza della proposta 
nell'incontro tra i direttori e gli organisti delle corali con 
l'arcivescovo lo scorso 26 settembre, considerato il 
cammino formativo e spirituale delle corali fatto in questi 
anni e data l'importanza e la peculiarità del tema, 
auspichiamo una larga e numerosa partecipazione, nella 
certezza che i confratelli parroci comprenderanno che la 
privazione per una domenica del coro parrocchiale gioverà 
a una migliore e specifica formazione dei coristi.

Sac. Giacomo Sgroi
Sac. Filippo Lupo 

e i membri della Commissione Liturgica

 Ore 9.00   Accoglienza, preghiera iniziale e saluti

 Ore 9.30   La celebrazione eucaristica: 
                  Il canto e la musica nella 
                  celebrazione eucaristica

Ore 10.15 I canti nei riti di introduzione: 
                  Ingresso, aspersione, Kyrie, Gloria.

Ore 11.00 Break

Ore 11.30 I canti nella Liturgia della Parola:
                  Il salmo responsoriale, le sequenze, 
                  l'acclamazione al vangelo, 
                  la professione di fede, 
                  la preghiera dei fedeli.

Dibattito in aula

Ore 12.30 Celebrazione eucaristica

Ore 13.30 Pranzo

Ore 14.30 I canti nei riti di offertorio:
                  Il canto alla presentazione delle offerte.

                  I canti nella Liturgia eucaristica:
                  Santo, l'acclamazione dopo 
                  la consacrazione, l'amen dossologico.

Ore 15.15 I canti nei riti di comunione:
                  Padre nostro, tuo è il regno, 
                  la litania alla frazione del pane, 
                  il canto alla comunione, 
                  il canto di ringraziamento.

                  I riti di conclusione:
                  L'acclamazione finale.

Dibattito in aula

Ore 17.00 Conclusioni
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