
 Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli 

 Ufficio Liturgico 

 

 Via Zoppi, 14 - 54000 Ms  

don Samuele Agnesini � 0187 415541   � 339 66 77 252   ✉️ egosamu@libero.it 

Massa, 22 Ottobre 2019 

San Giovanni Paolo II 

 

Ai Sacerdoti  

e 

ai Direttori di Coro/Corale 

Carissimi, 

 

con la presente, l’Ufficio Liturgico, l’Ufficio Musica Sacra, in collaborazione con la Scuola Dioce-

sana di Musica Sacra, invitano voi i vostri cori o corali alla celebrazione eucaristica in onore di San-

ta Cecilia, «patrona della musica», che si terrà, nella Basilica Cattedrale di Massa, alle ore 18:00, 

Venerdì 22 novembre p. v., Mons. Vescovo caldeggia la presenza dei parroci particolarmente quelli 

delle corali presenti. 

Siamo in una situazione storica in cui nessuno ha più tempo da perdere; ma noi che abbiamo a che 

fare con la liturgia ed il canto, sappiamo che proprio il tempo perso (penso a quello delle prove o 

dello studio) è quello che ci permette di abitare il Divino. Per questo non è superfluo dedicare del 

tempo a celebrare la musica liturgica e chi la esegue. A partire da questa esigenza è nato questo ap-

puntamento che cerca, con tutte le difficoltà che conosciamo, di valorizzare tutti coloro che dedi-

cano il loro servizio per la Musica Sacra.  

 

Per l’occasione verranno eseguiti da parte di tutti i coristi partecipanti i seguenti canti del repertorio 

diocesano *chi conosce le parti polifoniche potrà eseguirle nella propria voce:  

 

I CIELI NARRANO (Introito) * 

 

MISSA DE ANGELIS (Kyrie – Gloria - Sanctus – Agnus Dei )  
 

O DIO DELL’UNIVERSO  (Offertorio) * 

 

AVE VERUM (Gregoriano) 

 

SEI TU SIGNORE IL PANE (Comunione) * 

 

CANTATE AL SIGNORE di M. Frisina (Canto finale)* 

 

Gli spartiti li trovate allegati a questa mail e saranno scaricabili anche dal sito della Diocesi 

all’indirizzo: www.massacarrara.chiesacattolica.it 

 

Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 17 in Cattedrale per una breve prova corale e un momento di 

riflessione sul significato del canto nella liturgia. Al termine della celebrazione ci sarà un momento 

di condivisione nei locali del Seminario. Certi della sua adesione la preghiamo di comunicare entro 

il 15 novembre, il numero di coristi che saranno presenti al nuemro 0585 8990229 o inviare una 

mail a pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it. 

 

Rendo anche noto che alle ore 21:00 del 22 Novembre presso la Cappella “grande” del Seminario 

l’Ufficio liturgico terrà la catechesi sulle “Collette del tempo di Avvento”. 

          Cordialmente 

don Samuele Agnesini 
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