Diocesi di frosinone – veroli –
ferentino
- Ufficio Liturgico Ufficio Diocesano di Musica Sacra

c.a. Rev.mo Parroco
c.a. Referenti parrocchiali della liturgia
c.a. operatori pastorali
Rev.mo Parroco, carissimo referente e operatore,
l’inizio del nuovo anno pastorale si avvicina ed è già ora di rimettersi al lavoro nelle nostre comunità
parrocchiali!
L’Ufficio Liturgico e l’Ufficio Diocesano di Musica Sacra cogliendo l’invito del nostro Vescovo Mons.
Boccaccio di curare maggiormente la preparazione degli operatori pastorali propongono quale primo
momento di formazione e riflessione liturgica per l’anno 2007/2008 la PARTECIPAZIONE A TRE
INCONTRI DI FORMAZIONE LITURGICA dal titolo “A Servizio del Dono di Cristo:
Chiamati a donare ciò che abbiamo ricevuto”, che avranno luogo presso la Chiesa
Parrocchiale di S.Agata V. M. in Ferentino secondo il seguente programma:
Martedì 11 Settembre 2007, ore 20,45: relatore Dott. Adelindo Giuliani, liturgista
dell’Ufficio liturgico del Vicariato di Roma sul tema ”Celebrazione del matrimonio e delle
esequie: contenuti, stile celebrativo, possibilità di animazione liturgica”
Sabato 15 Settembre 2007:
 ore 20,45: Intervento dell’Ufficio Liturgico Diocesano, presentazione del nuovo
programma pastorale, prospettive ed obiettivi
 ore 21,30: Momento di preghiera davanti alla Sacra effige del SS. Crocifisso
venerato da secoli nella Chiesa di S.Agata, l’animazione è affidata al Coro
Diocesano, diretto dal M° Marco Como
Domenica 16 Settembre 2007, ore 20,30: Intervento conclusivo del M° Mons. Marco
Frisina, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e del Coro della Diocesi di Roma sul
tema: “La Fede e la Bellezza della Musica”
Tale iniziativa è inserita nell’ambito dei festeggiamenti del 100° Anniversario della venuta di Don
Guanella a Ferentino e del 60° Anniversario della Istituzione della Parrocchia S.Agata in ferentino.
Vi preghiamo di vivo cuore di portare la notizia laddove non può arrivare e di invitare quanto più
possibile i vostri parrocchiani e tutti gli operatori interessati.
Metti nel mio cuore il canto nuovo
che sgorga dal cuore del Risorto,
e fa’ che, animato dal tuo Santo Spirito,
possa lodarti e farti lodare per la tua unica gloria,
vivendo nel servizio liturgico l’anticipo della liturgia celeste.
Te lo chiedo per Cristo Salvatore nostro,
causa e modello del nostro canto.
Amen. (mons Frisina)
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