
  
 

 

       
 

 Ai Direttori e Organisti delle Corali Parrocchiali 

E p. c.    Ai Reverendi Parroci; 
 

LORO SEDI 
 

 

 OGGETTO: INCONTRO CON I DIRETTORI E ORGANISTI DELLE CORALI PARROCCHIALI   
 

 

 

Carissimi, 

come consuetudine da alcuni anni, alla fine dell’anno pastorale che la grazia di Dio nostro 

Padre ci ha donato, desideriamo invitarvi all’incontro di verifica e di programmazione delle 

nostre attività, che avrà luogo mercoledì 27 giugno p.v.  alle ore 18,00 in Arcivescovado a 

Monreale.  

Renderemo insieme grazie al Signore per le diverse iniziative che ci hanno visto 

protagonisti in questo anno pastorale: l’incontro con Mons. Arcivescovo; la Rassegna 

Diocesana delle Corali Parrocchiali il 26 novembre 2017; le lezioni di Mons. Giuseppe 

Liberto su “Il canto della Liturgia: tra unisono e polifonia” (Cattedrale 26.11.2017) e sui 

“Generi letterari e forme musicali della Messa” (Balestrate 11.3.2018). E come non ricordare 

anche tutte le celebrazioni diocesane nel contesto del 750° anniversario della Dedicazione 

della nostra splendida Cattedrale! 

Grazie a tutti Voi per l’accoglienza dei nostri inviti, per la Vostra partecipazione e il 

Vostro prezioso servizio. 

 

L’incontro di mercoledì 27 giugno avrà queste finalità: 

1. Incontro con Mons. Arcivescovo; 

2. Verifica delle iniziative svolte e programmazione delle attività del nuovo anno 

pastorale 2018-2019; 

3. “Iniziare i ragazzi e i giovani alla Liturgia attraverso il canto liturgico”. Introduce il 

tema don Enrico Palazzolo a cui segue dibattito. 

4. Costituzione della Consulta Diocesana dei Direttori e Organisti 

 

L’invito è rivolto a tutti i direttori e organisti delle corali parrocchiali, o a loro 

delegati, anche di quei cori che con semplicità cantano le nostre Liturgie. 

 

In attesa di incontrarVi, confidando anche nell’incoraggiamento a partecipare da parte 

dei reverendi parroci, porgiamo a Voi e a tutti i membri delle corali parrocchiali il nostro 

fraterno saluto. 

 
 

Monreale, 29 maggio 2018 

Prot. N. 231/18 

         Sac. Giacomo Sgroi 

            Sac. Filippo Lupo  

        e i membri della Commissione Liturgica 

Arcidiocesi  di Monreale 

 

Ufficio Liturgico Diocesano 

Sezione Musica e Canto liturgico 


