
Treviso, 1 febbraio 2021 

Agli operatori liturgico-musicali 

Carissimi, carissime, 

dal mese di marzo l’Istituto diocesano di Musica attiva nuovi percorsi formativi, che in questo tempo difficile di 

pandemia sono ON-LINE per i corsi collettivi e in presenza per i corsi individuali. Facciamo esperienza di come nelle 

nostre parrocchie il servizio della musica nella liturgia non si può improvvisare e che esso chiede, oltre a una 

formazione musicale, un’adeguata competenza liturgica e pastorale, e che è fondamentale l’aggiornamento e la 

formazione permanente. 

I Corsi che inizieranno a marzo: 

• CORSO BASE “Animatori del canto per la Liturgia” (ON-LINE per ora), offre una prima formazione per 
svolgere, in maniera più competente, il proprio servizio. A questo corso possono accedere persone che si 
accostano per la prima volta alla musica. 

 
Brochure nel sito dell’Istituto diocesano di Musica Sacra Treviso:  
http://www.istitutomusicasacratreviso.it/diplomi-di-musica-per-la-liturgia/ 

 

• DIPLOMA DI MUSICA PER LA LITURGIA. È un corso strutturato “a moduli”, per favorire chi avesse bisogno 

di integrare il proprio bagaglio culturale ed esperienziale, con quegli aspetti necessari per svolgere un 

qualificato servizio musicale nella liturgia. 

Brochure nel sito: http://www.istitutomusicasacratreviso.it/corso-base-di-animatore-di-coro-liturgico/ 

Inizierà i primi di marzo il modulo di “MUSICOLOGIA LITURGICA E QUESTIONI DI PASTORALE LITURGICA” (ON 

LINE) con il M° Durighello, musicista, compositore e insegnante di Conservatorio che collabora con l’Ufficio 

Liturgico Nazionale. Per l’iscrizione contattare la segreteria. 

Qui le info e il programma: http://www.istitutomusicasacratreviso.it/musicologia-liturgica-e-questioni-di-

pastorale-liturgica-con-il-m-durighello-inizia-a-marzo-il-corso-online/  

 

Ricordiamo che l’Istituto di Musica Sacra offre percorsi di apprendimento della musica strumentale per chiunque 

voglia accostarsi. Inoltre nel sito dell’Istituto si trovano anche gli audio del Salmo responsoriale di ogni domenica 

con la prima strofa cantata: piccolo sussidio utile per gli animatori del canto, salmisti e altri operatori musicali che 

ancora non sanno leggere la partitura.  

Qui il link: http://www.istitutomusicasacratreviso.it/category/salmi/ 

Altro materiale utile nelle pagine dell’Ufficio Liturgico diocesano https://www.diocesitv.it/ufficio-liturgico/ 

 

Ti ringraziamo per l’attenzione e ti chiediamo gentilmente di diffondere queste iniziative a coloro che pensi 

possano essere interessati. 

Fraternamente. 

 

don Matteo Gatto 
Direttore IDMS 

don Stefano Tempesta 
Vice-Direttore IDMS 

sorella Monica Marighetto 
Direttrice UL 
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