Quote:

Modulo di prenotazione
buoni pasto
Per coloro che si iscrivono come pendolari chiediamo di specificare qui di seguito quali pasti consumeranno insieme ai
partecipanti che soggiornano in pensione
completa:
Venerdì 21 gennaio – cena



Sabato 22 gennaio – pranzo



Sabato 23 gennaio – cena



Domenica 24 gennaio – pranzo



Tot. pasti n.:_____________

€

–

Iscrizione al corso e caparra

30

–

Contributo pensione completa € 100

–

Supplemento camera singola €

30

(fino ad esaurimento camere)

Per pendolari:
contributo per ogni pasto

€

Ufficio per la Liturgia
Diocesi di Como

15

(da specificare sul modulo di prenotazione)

Indicazioni generali:
Ciascuno porti, se possibile, libretto/
schede/sussidi dei canti della sua
parrocchia.
Chi suona e dispone di uno strumento
musicale maneggevole lo porti con sè.

Una fede
da cantare
Corso per animatori
liturgico-musicali
Ripartire
dalla Liturgia
Corpo, voce, persona
per celebrare oggi
Seminario vescovile
– Como –
da venerdì 21
a domenica 23
gennaio 2022

Dopo d’edizione on line dello scorso anno,
l’Ufficio per la Liturgia della diocesi di Como
organizza la XX edizione del corso dedicato ad animatori liturgico-musicali (musicisti, cantori, direttori di coro, animatori del
canto delle assemblee, lettori, membri dei
gruppi liturgici).
La pandemia non è ancora alle spalle. La
ripresa della vita liturgica è una prova di
maturità per le nostre comunità cristiane, soprattutto per quanti sono impegnati in qualche ministero al servizio della celebrazione.

Sede del corso:
Seminario Vescovile
Via Baserga, 81 – 22100 Como

Esperienze:

Date:
Dalle ore 18:00 di venerdì 21 gennaio alle
ore 14:00 di domenica 23 gennaio 2022.

Informazioni e iscrizioni:
Per delucidazioni chiamare o inviare e-mail:
–

don Simone Piani: 333.621.7220

–

Segreteria: Sig.ra Milena Panzeri
031.035.3518
(dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 12.00).

–

liturgia@diocesidicomo.it

Per ragioni organizzative si chiede di inoltrare le domande di iscrizione al più presto
e comunque non oltre il 15 gennaio 2022.

–

Apprendimento di canti per arricchire il
repertorio.

Possono iscriversi coloro che hanno compiuto 15 anni:

–

–

Esercizi per scegliere, introdurre, intonare, guidare i canti.

–

Momenti di celebrazione e di preghiera.

–

Scambio di esperienze.

Cognome:___________________________________________________________________
Data di nascita:________________________________________________________
Parrocchia:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Riflessione sul canto e la musica nella
celebrazione.

Indicazioni per animare le diverse celebrazioni (tempi, gesti, luoghi).

Modulo di iscrizione

Residente in via/piazza:________________________________________

–

–

– XX edizione –

Nome: __________________________________________________________________________

Si tratta di aprire una fase nuova, poiché
alla ricerca di una normalità desiderabile, di
una ordinarietà meno subita e più accolta
nelle sue possibilità positive.
E’ importante fermarsi a riflettere, per illuminare quanto è accaduto, in ascolto di quanto
ci sembra che lo Spirito stia chiedendo alle
nostre Chiese relativamente all’esperienza
del celebrare.

Una fede da cantare

–

spedendo o consegnando il modulo
all’Ufficio per la Liturgia (Centro pastorale card. Ferrari, viale C. Battisti, 8,
22100 Como).
inoltrando il modulo via email:
liturgia@diocesidicomo.it

Località:_____________________________________________ CAP:_________________
Telefono:______________________________________________________________________
Cellulare:_____________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
Attività liturgica in parrocchia:___________________________
_________________________________________________________________________________________

Ho già partecipato a corsi o incontri
liturgico musicali:
 Si
 No
Modalità di partecipazione:
 pensione completa

Stanza:
 singola



pendolare

doppia con______________________

Data:_______________________
Firma
(contestualmente autorizzo al trattamento dei dati personali a norma del D.L. 196/2003 e successive modifiche).
_________________________________________________________________________________________

