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Prot. n. 51–UL–2019 

      Ai DIRETTORI, ORGANISTI e CORISTI 
di tutte le corali parrocchiali dell’Arcidiocesi 

 

e p.c. Rev.di PARROCI 
 

Loro sedi 
______________________________________________________________________________ 

 
 Carissimi, 
avvicinandosi la memoria di S. Cecilia, patrona dei cantori e della musica sacra, come lo scorso anno 
vogliamo vivere insieme due momenti, per favorire la reciproca conoscenza e impegnarci nella 
formazione necessaria per svolgere al meglio questo prezioso ministero. 
 
 Vi scrivo per trasmettervi il programma ed invitarvi a partecipare a queste due giornate 
organizzate per tutte le corali parrocchiali (non abbiate paura, non sono momenti dedicati a 
professionisti, ma aperti a tutti coloro che carichi di buona volontà vogliono impegnarsi nell’aiutare a 
pregare quanti partecipano alle nostre liturgie). 
 

§ VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019 – ore 19.00 
presso la Basilica Cattedrale di Foggia 
S. Messa nella memoria liturgica di S. Cecilia, per tutte le corali parrocchiali. 
 
Sarebbe bello che tutte le corali presenti potessero dare il loro contributo nell’animazione 
musicale della celebrazione. Pertanto quanti vogliono impegnarsi in tal senso potranno 
segnalare all’indirizzo e-mail ufficioliturgico@diocesifoggiabovino.it la loro presenza e il 
numero indicativo dei coristi in modo da inviare le partiture. Le prove generali dei brani 
verranno dirette dal M° Agostino RUSCILLO ed avranno inizio prima della celebrazione del 22/11 
alle ore 18.30 sempre presso la nostra Cattedrale. 

 
§ SABATO 23 NOVEMBRE 2019 – ore 16.30 

presso il Seminario Diocesano “S. Cuore” – Via Napoli, km 2,5 
“Quali canti nella celebrazione della Messa?  
Per una scelta a servizio di una partecipazione consapevole” 
Approfondimento formativo per tutte le corali a cura del M° don Sergio BIANCOFIORE,  
docente di organo presso l’Istituto Diocesano per Animatori Musicali della Liturgia 
dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. 
 

Anche per questo appuntamento risulta utile segnalare il numero indicativo dei partecipanti 
al medesimo indirizzo e-mail: ufficioliturgico@diocesifoggiabovino.it 
 
Con l’augurio di una presenza significativa e gioiosa a questi momenti, in attesa di incontrarci 

vi saluto fraternamente 
 
Foggia, 28 ottobre 2019 
 

   sac. Giovanni Frisenna 
   Direttore 


