Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
Ufficio Liturgico
Massa, 11 Novembre 2021
San Martino
Ai Sacerdoti
e
ai Direttori di Coro/Corale e ai coristi
Carissimi,
con la presente, l’Ufficio Liturgico, l’Ufficio Musica Sacra, in collaborazione con la Scuola Dio cesana di Musica Sacra, invitano voi, i vostri cori o corali, alla celebrazione eucaristica in onore
di Santa Cecilia, «patrona della musica», che si terrà, nella Basilica Cattedrale di Massa, alle ore
18:00, Domenica 21 novembre p. v., Solennità di Cristo Re, caldeggiamo la presenza dei parroci particolarmente quelli delle corali presenti. Questo appuntamento, che sta diventando una
tradizione, ci permette sia di riconoscere l’impegno e la fatica delle persone che si dedicano al
servizio del canto e della Musica sacra nelle nostre comunità così da ringraziarle per il loro impegno, sia di mettere al centro della riflessione sul canto e la Musica sacra il primato del servizio alla Liturgia della Chiesa
Per l’occasione verranno eseguiti da parte di tutti i coristi partecipanti i seguenti canti:
Introito: SOLLEVATE O PORTE (M.Frisina) - eseguibile ad 1 oppure a 4 voci KYRIE (dalla MISSA I del «Graduale Simplex»)
GLORIA (dalla MISSA I del «Graduale Simplex»)
Offertorio: O DIO DELL’UNIVERSO (T. Zardini) * - eseguibile ad 1 oppure a 4 voci SANCTUS: (dalla MISSA I del «Graduale Simplex»)
PADRE NOSTRO
AGNUS DEI: (dalla MISSA I del «Graduale Simplex»)
Comunione: SEI TU SIGNORE IL PANE (Comunione) * - eseguibile ad 1 oppure a 4 voci Canto finale: I CIELI NARRANO (M.Frisina)* - eseguibile ad 1 oppure a 4 voci 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. Certi della sua adesione la preghiamo di
comunicare entro il 19 novembre, il numero di coristi che saranno presenti al numero 05858990229 o inviare una mail a pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it.
Cordialmente

don Samuele Agnesini
Via Zoppi, 14 - 54000 Ms
don Samuele Agnesini 339 66 77 252 ✉️donsamueleagnesini@libero.it

