
Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
Ufficio Liturgico

Massa, 1 Novembre 2022
Solennità di tutti i Santi

Ai Sacerdoti,
Diaconi,

Direttori di Coro/Corale, ai coristi 
e agli operatori della Musica Sacra

Carissimi,

con la presente, l’Ufficio Liturgico e Musica Sacra, in collaborazione con la Scuola Diocesana 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 20 novembre p. v., Solennità di Cristo Re. Caldeggiamo la presenza dei parroci

particolarmente quelli delle corali presenti. Questo appuntamento, che sta diventando una tra-

dizione, ci permette sia di riconoscere l’impegno e la fatica delle persone che si dedicano al ser-

vizio del canto e della Musica sacra nelle nostre comunità così da ringraziarle per il loro impe-

gno, sia di mettere al centro della riflessione sul canto e la Musica sacra il primato del servizio

alla Liturgia della Chiesa. 

Quest’anno abbiamo la gioia e la fortuna di avere con noi Mons. Giuseppe Liberto, Maestro

emerito della Cappella Sistina che presiederà la Santa Messa e alle 21:00 detterà una rifles-

sione dal titolo “Dal Logos al Melos. Per una musica al servizio della Liturgia”. La sua lunga

esperienza al servizio della Musica papale è un’occasione per attingere a una di quelle “fonti vi -

venti” che hanno collaborato all’attuazione della Riforma Liturgica. 

Sarà possibile condividere un momento di “apericena” alle 19:45 presso i locali del Seminario

vescovile.

Chiediamo di comunicare la propria presenza o per e-mail donsamueleagnesini@libero.it o te-

lefonicamente al 3396677252 entro il 16 novembre 2022, specificando se si desidera partecipare

anche al momento conviviale, così da organizzare al meglio l’evento.

Programma: 

Ore 17:30 Prove di Canto

Ore 18:00 S. Messa Solenne

Ore 19:45 “apericena”

Ore 21:00 Conferenza di Mons. Liberto
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Per l’occasione verranno eseguiti da parte di tutti i coristi partecipanti i seguenti canti: 

INTROITO:  Cielo nuovo  (Liberto)

KYRIE  (Messa del Bartolucci alternata De Angelis)  

GLORIA (Messa del Bartolucci alternata De Angelis)

ALLELUIA di Lourdes  

OFFERTORIO: O DIO DELL’UNIVERSO  (T. Zardini) 

SANCTUS: (Messa del Bartolucci alternata De Angelis)  

AGNUS DEI: (Messa del Bartolucci alternata De Angelis)  

COMUNIONE: Pane di vita nuova (Comunione) 
    Ave verum gregoriano

CANTO FINALE: I CIELI NARRANO  (M.Frisina)

Gli spartiti li trovate allegati a questa mail e saranno scaricabili anche dal sito della Diocesi
all’indirizzo: www.massacarrara.chiesacattolica.it

Cordialmente,
don Samuele Agnesini

Direttore Ufficio Liturgico e Musica Sacra
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