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SERTATA DI MEDITAZIONE IN PREPARAZIONE AL NATALE 

DEI CORI E GRUPPI CAMERISTICI 

 “Armonie natalizie”  

   

Rev. Parroci  

Rev. Rettori di chiese 

Gent.mi Responsabili di Cori  

Gent.mi Responsabili di gruppi 

cameristici 

LL. SEDI 

 

      «Qui cantat, bis orat- Chi canta, prega due volte»  

 

    In occasione delle prossime festività natalizie, la comunità parrocchiale di San Pietro in 

Bisceglie, in occasione del Giubileo della comunità, in comunione col suo coro, invita alla serata 

natalizia di cori e gruppi cameristici “Armonie natalizie”. La serata vedrà la partecipazione di cori e 

gruppi che promuovono il canto e la musica sacra che attraverso i brani che proporranno 

inviteranno i presenti a prepararsi al natale nello spirito del Vangelo.   

L’evento, che avrà luogo Mercoledì 28 Dicembre 2022 alle ore 20.00, presso la Parrocchia San 

Pietro in Bisceglie, vuole essere un momento di gioia e di condivisione tra le varie realtà musicali 

meditando insieme testi e melodie sacre dedicati alla Solennità del Natale. Questa esperienza cerca 

di promuove il grande patrimonio fatto di esperienza, competenza e passione che è maturata nei cori 

e nei gruppi cameristici che attraverso la musica sacra pregano, educano e contribuiscono 

all’evangelizzazione attraverso la bellezza della musica.  

Ci auguriamo che tale evento possa contribuire a creare comunione con Dio e comunione tra di noi 

e ad essere occasione di crescita spirituale e culturale.    

Si allegano alla presente le indicazioni organizzative e la scheda d’iscrizione.      

Bisceglie, 22 Novembre 2022 

Festa di Santa Cecilia 

Il Parroco 

Don Gaetano Corvasce 

 



 

 

INDICAZIONI 

 

• Ogni Coro e Gruppo cameristico che decidesse di partecipare alla rassegna dovrà compilare 

la scheda allegata e consegnarla entro il 16 Dicembre 2022 attraverso: 

email all’indirizzo sanpietro@arcidiocesitrani.it 

spedizione postale o consegna personale presso la  

Parrocchia San Pietro – Via Amando Vescovo, 29 – 76011 Bisceglie (BT); 

• l’iscrizione è gratuita; 

• i brani proposti dovranno essere scelti dal repertorio sacro nazionale e internazionale e 

dovranno avere un carattere natalizio;    

• ogni Coro o Gruppo cameristico dovrà proporre tre brani. L’organizzazione sceglierà 2 brani 

che saranno eseguiti la sera della rassegna comunicando la suddetta scelta il prima possibile 

(la rosa di più canti è al fine di evitare che lo stesso brano sia eseguito più volte);  

• i brani possono essere accompagnati da strumenti o eseguiti a cappella. Ogni Coro 

provvederà ai propri organisti e musicisti;   

• il Coro o Gruppo Cameristico, nel compilare la scheda di partecipazione allegata, deve 

specificare il numero di elementi di cui è composto;   

• A ogni Coro e Gruppo cameristico è richiesto l’utilizzo della propria strumentazione, la 

Parrocchia metterà comunque a disposizione il proprio organo; 

• A conclusione della serata i Cori e Gruppi cameristici si esibiranno tutti insieme eseguendo 

il tradizionale “Tu scendi dalle stelle” di Sant’Alfonso secondo l’elaborazione armonica di 

Marco Frisina, allegata alla presente. I gruppi cameristici possono far riferimento allo 

spartito allegato e adattare lo stesso ai vari strumenti presenti nel gruppo; 

• Ogni Coro o Gruppo cameristico dovrà preparare una brevissima presentazione dello stesso 

e dei brani proposti. 
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“Armonie natalizie” 

Parrocchia San Pietro – Bisceglie 

28 Dicembre 2022 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Coro o Gruppo Cameristico (Denominazione): 

____________________________________________________________________ 

 

Responsabile (nome e Cognome): 

____________________________________________________________________    

 

Telefono e email del Responsabile: 

____________________________________________________________________  

 

Numero Partecipanti. 

Coristi: _____________ 

Strumentisti: _________ 

 

Canti proposti (Titolo/Autore)  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

 

 

 Data                                                                      

Firma del responsabile 

 



 

 


