
Diocesi di Treviso 
 

XI Convegno diocesano dei Cori liturgici 
Cattedrale di Treviso, domenica 26 novembre 2017 

Solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo (anno A) 
 

 

 Carissimi direttori di Coro e cantori,  
 

vi invitiamo a partecipare all’XI Convegno dei Cori liturgici della diocesi, nella chiesa Cattedrale di 
Treviso, domenica 26 novembre 2017 dalle ore 14.30. Il Convegno avrà il suo culmine nella Celebrazione 
eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Sarà una preziosa occasione per 
condividere la gioia della comunione, che esprimiamo attraverso il nostro canto e il servizio a Dio e alla 
Chiesa.  
  

 Il programma del Convegno prevede un tempo di accoglienza dei Cori in Cattedrale e la 
sistemazione per voci: l’aula della Cattedrale verrà suddivisa in quattro zone per le quattro voci: soprani, 
contralti, tenori, bassi. Il Convegno inizia con una preghiera; segue un tempo di prova dei canti per la 
Messa, durante il quale verrà offerta una proposta sul nuovo repertorio diocesano di canti “Cantiamo al 
Signore”. Quindi la Santa Messa, presieduta dal nostro Vescovo e celebrata nel canto da tutti noi. 
 

 Il programma dei canti è stato scelto per favorire il più possibile la partecipazione dei Cori, infatti 
attinge anche a canti già proposti in precedenti Convegni, o a un repertorio già noto ai nostri Cori. 
I Cori che si impegnano a preparare con grande cura tutto il programma come indicato in partitura, 
costituirà il gruppo dei CORI-GUIDA e avrà la sua collocazione nella prima parte della Cattedrale. In ogni 
caso invitiamo tutti i Cori o i singoli cantori a partecipare a questa esperienza formativa ed ecclesiale, 
anche se si imparassero solo alcuni canti, o  anche solo la voce principale. 
 

 Il sussidio con i canti è disponibile in portineria di Casa Toniolo (tel. 0422-576811), al prezzo di 
€1.50 a copia. Altro materiale o informazioni saranno inserite nella pagina dell’Ufficio liturgico: 
www.diocesitv.it 
Per agevolare l’organizzazione vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione entro la fine di 
ottobre, indicando anche il numero circa dei cantori, scrivendo alla segreteria dell’Ufficio liturgico 
diocesano: liturgico.segreteria@diocesitv.it 
 
 Certi della vostra collaborazione, vi auguriamo buona preparazione di questo appuntamento e 
buon servizio nelle vostre comunità. 
 

L’Ufficio Liturgico diocesano  
e la Commissione di Musica Sacra della diocesi 

 
PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 
 

e Arrivi e sistemazione in Cattedrale dalle ore 14.30 alle ore 15.00.  
e Ore 15.00 inizia il Convegno con una breve preghiera: canto Vieni Spirito del cielo.  
e Segue la preparazione alla S. Messa con la prova dei canti in un clima di raccoglimento. 
e In questo tempo ci sarà una proposta sul nuovo repertorio diocesano di canti “Cantiamo al Signore”.  
e Un brano d’organo precederà l’inizio della S. Messa (ore 16.30 circa) presieduta dal nostro Vescovo. 
 

 

http://www.diocesitv.it/


PROGRAMMA DEI CANTI 
Solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo (anno A) 

 

 All’inizio dell’incontro  
 

Vieni Spirito del cielo: alternanza tra tutti (strofe dispari all’unisono) e tre solisti (strofe pari a tre voci). 

 
 

 Alla S. Messa 
 

CANTO DI INGRESSO: Salga a te, Signore (F. Schubert). 
 Eseguito come da partitura. 
 

CANTO ALL’ASPERSIONE: Misericordias Domini (G. H. Botor - versione trasportata in Lab). 
 Ritornello eseguito come da partitura; versi cantati da solisti. 
 

GLORIA: Gloria in excelsis Deo, da “Missa de angelis” (D. Bartolucci). 
 Eseguito come da partitura. Alternanza tra Cori e assemblea  
 

SALMO RESPONSORIALE: Il Signore è il mio pastore… Sal 22 (23), dal Libro dei Salmi della diocesi.  
 Ritornello introdotto dal Salmista, ripetuto dall’assemblea; strofe eseguite dal Salmista. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: Alleluia* (L. Romagna).  
 Eseguita nel seguente modo: 

Alleluia: proposto dal solista, poi tutti all’unisono; 
Versetto: cantato da quattro solisti; 
Alleluia: tutti all’unisono e poi conclusione a quattro voci. 

 

SIMBOLO DEGLI APOSTOLI: dalla “Messa Ottava” (G. Liberto). 
 L’acclamazione “Credo, credo. Amen” è cantata da tutti; solo la prima volta viene intonata dal Solista. Il 
 testo del Credo è proclamato da tutti. 
 

OFFERTORIO: O Dio dell’universo (T. Zardini). 
 Eseguito come da partitura. 
 

SANTO: dalla “Messa Ottava” (G. Liberto). 
 Eseguito a una voce; si conclude con la coda polifonica. 
 

ANAMNESI: Annunciamo* (G. Ubertini) 
 Eseguito a una voce. 
 

DOSSOLOGIA: Amen* (Messale Romano, M. Cesarotto)  
Conclusa la dossologia cantata (Seconda melodia del Messale Romano), tutti cantano l’Amen all’unisono,; 
segue l’Amen a 4 voci, come da partitura. 

 

PADRE NOSTRO  (gregoriano-italiano). 
 

CANTO ALLA FRAZIONE DEL PANE: dalla “Messa Ottava” (G. Liberto). 
Eseguito come da partitura: le prime due invocazioni sono eseguite dal solista, con risposta di tutti, la terza 
invocazione eseguita dai cori a 4 voci con risposta di tutti e la conclusione a 4 voci. 

 

ALLA COMUNIONE: Brano musicale eseguito dall’organista. 
 

CANTO DOPO LA COMUNIONE: O Sacrum Convivium (L. Molfino). 
 Eseguito come da partitura. 
 

CANTO FINALE: Cantate Domino (V. Miserachs). 
 Eseguito come da partitura. 

 
*Composizioni vincitrici o segnalate al “Concorso di Composizione di Musica per la Liturgia S. Pio X” - 2013. 


