Diocesi di Tivoli
Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Villanova di Guidonia

Ai Cori della Parrocchia
Anche quest’anno abbiamo la gioia di poter celebrare la Messa con i Cori che prestano servizio a Dio nella
celebrazione del Mistero della Pasqua.
Ho detto gioia, perché la pandemia ci ha insegnato che non tutto è più così scontato, ripetitivo.
La lezione ci è servita: tutto è dono. Anche la possibilità di cantare a Messa prima che qualcosa che offro io,
è un dono da Dio.
Con questo spirito, Domenica 21 novembre Solennità di Cristo Re e Signore dell’Universo, prossimi alla
Festa di Santa Cecilia Patrona dei musici e cantori, la S. Messa delle 11.30 sarà animata da tutti e tre i cori:
adulti, giovani, bambini.
Sarà una bellissima occasione per lodare il Signore e per rimotivare il servizio che fate.
In attesa di ricostituire il Gruppo Liturgico alla riunione del prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale, ho
pensato di organizzare in questo modo:
Il Coro adulti si metterà vicino all'organo e guiderà:
- Kyrie
- Canto al Vangelo prima e dopo
- Dialogo del Prefazio
- Mistero della fede
- Dossologia + Amen (triplo)
- Embolismo + Padre nostro
- Tuo è il Regno
Il Coro Giovani si metterà al solito posto e guiderà:
- Canto di ingresso (dopo la Banda)
- Processione offertoriale
- Canto di Comunione
Il Coro bambini si metterà dietro l'altare e guiderà:
- Gloria a Dio
- Santo
- Agnello di Dio
La Banda si metterà nella cappella del Sacro Cuore e farà:
- musica all'inizio (prima del canto iniziale)
- musica dopo il canto di Comunione
- Suonerà l’Inno a San Giuseppe alla fine cantato da tutti
Buon servizio di Lode a Dio.
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