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«Il canto e la musica nella liturgia non sono accessori di poco conto, ma 

rappresentano uno strumento straordinario di lode, di supplica, di preghiera, di futura 

comunione. Non cantare per cantare, ma pregare cantando» (Don Antonio Parisi). 

  

È in questo spirito che la parrocchia di San Benedetto in Barletta, in comunione col suo 

coro, rinnova l’invito alla S. V. alla seconda edizione della Rassegna mariana delle 

corali parrocchiali "Alma Redemptoris Mater", in occasione della festività 

dell'Assunzione di Maria Vergine in cielo. La Rassegna è rivolta a tutti i gruppi e le 

corali che cantano e suonano animando la liturgia delle nostre parrocchie. 

  

La manifestazione, che avrà luogo il giorno 11 agosto 2019 alle ore 20.00, presso 

la Parrocchia San Benedetto in Barletta, vuole essere un momento di gioia e di 

condivisione tra le varie realtà parrocchiali meditando insieme testi e melodie sacre 

dedicati alla Vergine. Questa esperienza giunta ormai alla sua seconda edizione si 

promuove di contribuire, pregando con il canto, all’educazione e alla nuova 

evangelizzazione dove ciascuno può comunicare all’altro la ricchezza della propria 

specifica realtà, così come accaduto lo scorso 12 agosto 2018 con le corali partecipanti.  

  

Ci auguriamo come sempre una presenza significativa e gioiosa a questo appuntamento 

che, lo speriamo, potrà essere, così come quello dell’anno scorso, occasione di 

confronto e crescita sia spirituale che culturale. 

  

Si allegano alcune indicazioni logistico-organizzative e la scheda d'iscrizione. 

  

  

Il Parroco 

Don Francesco Fruscio 

 

 

Il direttore del Coro 

M. Pasquale F. L. Somma 

  



• La scheda di partecipazione per l’adesione alla rassegna deve essere 

rispedita, via e-mail: pasqualefl87@gmail.com , posta o consegnata in 

parrocchia entro e non oltre il 14/07/2019. 

  

• L’iscrizione è gratuita. 

  

• I canti dovranno essere canti sacro- liturgici a tema esclusivamente 

mariano, scelti secondo il criterio di fede e tradizione. 

  

• Ogni corale potrà proporre il numero di 3 canti in modo che 

l'organizzazione potrà scegliere i 2 che saranno eseguiti la sera della 

Rassegna comunicando la suddetta scelta il prima possibile alla corale 

interessata (la rosa di più canti è al fine di evitare che lo stesso canto sia 

eseguito più volte). 

  

• I canti possono essere accompagnati da strumenti o eseguiti a cappella. 

Ogni corale provvederà al proprio organista-musicisti. 

  

• Il coro, nel compilare la scheda di partecipazione allegata, deve 

specificare  il numero di elementi di cui è composto. 

  

• A ogni coro è richiesto l’utilizzo della propria strumentazione, la 

Parrocchia metterà comunque a disposizione il proprio organo. 

  

• A conclusione della Rassegna i cori si esibiranno tutti insieme 

cantando il Regina coeli laetaredi Mons. Marco Frisina. Sarà 

concordata, con i rispettivi responsabili, una prova prima della data 

della suddetta Rassegna, in cui provare a cori uniti il Regina coeli. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

  

Parrocchia________________________________________________

_______________________ 

  

Coro 

(Denominazione)__________________________________________

___________________ 

  

Responsabile coro (Cognome - 

Nome)_________________________________________________ 

  
 

Tel./Mail  Responsabile 

coro_____________________________________________________

____ 

  

Canti proposti (Titolo/Autore) 

• _________________________________________________ 

• _________________________________________________ 

• _________________________________________________ 

  

da inviare entro e non oltre il 14/07/2019 al seguente indirizzo mail 

pasqualefl87@gmail.com  
 

 

  

Data                                                                     Firma del responsabile 
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