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 Carissimi giovani che prestate servizio come cantori, direttori, strumentisti, animatori litur-
gici nella vostre comunità ecclesiali, vi raggiungiamo con questa lettera per esprimervi innanzitutto 
la nostra gratitudine per la presenza e il servizio prezioso che offrite, attraverso il canto e la musica, 
nella vostre parrocchie. Nel cammino di scoperta del dono della fede e del Battesimo abbiamo pen-
sato di proporre un appuntamento diocesano che ci raccolga insieme, proprio per crescere e condi-
videre la gioia della fede, che esprimiamo attraverso il nostro canto e il servizio a Dio e alla Chiesa. 
Vi invitiamo, perciò, al Primo Convegno dei Cori giovani della Diocesi, che si terrà nella chiesa Cat-
tedrale di Treviso, domenica 23 febbraio 2014, dalle ore 14.30. Il Convegno avrà il suo culmine 
nella Celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo Gianfranco Agostino Gardin.
 
 Il programma del Convegno prevede un tempo di accoglienza dei Cori e la preghiera ini-
ziale in chiesa Cattedrale; la prova dei canti divisi per voci (soprani, contralti, tenori, bassi) in 
luoghi adiacenti alla Cattedrale; i canti saranno brevemente introdotti anche dal punto di vista li-
turgico e spirituale. Poi ci si ritroverà nuovamente in Cattedrale per la prova insieme: l’aula della 
Cattedrale verrà suddivisa in quattro zone per le quattro voci. Quindi la Santa Messa, presieduta 
dal nostro vescovo e celebrata nel canto da tutti noi.

 Di seguito troverete il programma del Convegno e dei canti per la Celebrazione eucari-
stica. Vi chiediamo di imparare i canti, almeno nella voce principale o nei ritornelli, oppure a più 
voci, secondo le vostre possibilità. Il pomeriggio prevede appunto un tempo per un “ripasso” 
delle parti separate prima di provare i canti insieme a più voci. Considerata la “novità” di questo 
Convegno che vuole essere, prima di tutto, un appuntamento di formazione, di comunione eccle-
siale e di incontro tra di noi e con il nostro vescovo, desideriamo incoraggiare la partecipazione, 
se non di tutto il Coro, almeno di qualche elemento, anche se il programma dei canti non fosse 
preparato in modo completo. 

 È possibile partecipare come Coro-guida: in questo caso ci si impegna ad imparare tutto il 
programma come indicato in partitura. Chiediamo cortesemente, per motivi organizzativi, a tutti 
i Cori che desiderano aderire all’iniziativa di iscriversi compilando l’apposita Scheda d’iscrizione 
sul sito della Diocesi - Uf icio liturgico (www.diocesitv.it) e della Pastorale giovanile diocesana 
(www.pastoralegiovanile.it), speci icando se parteciperete come Coro-guida o Coro-assemblea.

Ad ogni parrocchia verrà consegnato un fascicolo con gli spartiti dei canti per la Celebra-
zione. Per chi lo desidera è possibile avere le copie dei fascicoli per i cantori (senza fotocopiare in 
proprio) al prezzo di € 1,00 a copia, prenotando e poi ritirando il materiale in portineria di Casa 
Toniolo (tel. 0422-576811).
 Inoltre gli spartiti sono a disposizione (in formato pdf) sul sito della Diocesi - Uf icio litur-
gico e della Pastorale giovanile diocesana.

 Certi della vostra collaborazione e in attesa di incontrarci, vi auguriamo buona preparazio-
ne di questo appuntamento e buon servizio nelle vostre comunità.

 don Mauro, don Matteo, sorella Monica
 Uf icio Liturgico diocesano

 don Andrea, don Lorenzo
 Uf icio per la Pastorale giovanile 

 Paolo e Federica
 Membri della Commissione di Musica Sacra della diocesi

Treviso, 23 ottobre 2013
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ore 14.30 Accoglienza in Cattedrale dei Cori giovani.
  Preghiera iniziale; divisione per voci (soprani, contralti, tenori, bassi).
ore 14.45 Spiegazione e prove di canto per voci separate, in luoghi adiacenti alla Cattedrale.
ore 16.00  Ritrovo in Cattedrale e prova d’insieme.
ore 16.45 S. Messa presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino Gardin.

PROGRAMMA DEI CANTI
PREGHIERA INIZIALE

CANTO Vieni, Santo Spirito di Dio (D. SCARPA, Vieni soffi o di Dio, Paoline, 2005)

S. MESSA - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO A

CANTO DI INGRESSO: Redentore delle genti (R. MANGIONE – P. FERRANTE, Mi arrendo al tuo amore, Edizioni RNS, 2010)
 Il Coro-guida esegue come da partitura; i Cori-Assemblea cantano all’unisono la voce principale oppure a più 

voci, se sono state imparate. 

ATTO PENITENZIALE: Kyrie (GEN VERDE, Messa della concordia, Città Nuova, 2007)
 Eseguito come da partitura. 

GLORIA: Gloria a Dio (F. MENEGHELLO)
 Il Coro-guida esegue come da partitura; i Cori-Assemblea cantano all’unisono la voce principale oppure a più 

voci, se sono state imparate. 

SALMO RESPONSORIALE: Il Signore è buono e grande nell’amore (Libro dei Salmi della diocesi, pag. 65)
 Ritornello introdotto dal salmista, ripetuto dall’assemblea; strofe eseguite dal salmista.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: Alleluia (GEN VERDE, Messa della concordia)
 Eseguita nel seguente modo:

Alleluia: coro all’unisono, poi coro a più voci con l’assemblea;
 Versetto 1 cantato dal solista;
Alleluia: coro a più voci con l’assemblea;
 Versetto 2 cantato dal solista;
Alleluia: coro a più voci con l’assemblea.

OFFERTORIO: Al Signore canterò (D. HAAS – M. DEFLORIAN)
 Il Coro-guida esegue come da partitura; i Cori-Assemblea cantano all’unisono la voce principale oppure a più 

voci, se sono state imparate. Le strofe sono eseguite dal solista. 

SANTO (S. FRANCESCATO) Eseguito da tutti, come da partitura.

ANAMNESI: Annunciamo la tua morte (M. GIOMBINI) Eseguito da tutti

DOSSOLOGIA: Prima melodia del messale romano + Amen (vedi Nella casa del Padre n. 338 + n. 342) 
 Il Presidente e i concelebranti cantano la Dossologia con la Prima melodia del Messale; l’assemblea risponde 

con il rispettivo Amen; segue l’Amen (subito a canone) dell’assemblea dei cori, come da partitura.

PADRE NOSTRO (gregoriano-italiano)

CANTO ALLA FRAZIONE DEL PANE: Agnello di Dio (S. FRANCESCATO)
 Eseguito come da partitura, nella forma Solista/Tutti.

ALLA COMUNIONE: Musica durante la comunione dei fedeli; 
 Verso la fi ne della comunione: Tu sei pane di vita (F. BAGGIO, Dall’amore di Dio, Paoline, 2010)
 Il Coro-guida esegue come da partitura; i Cori-Assemblea cantano all’unisono la voce principale oppure a più 

voci, se sono state imparate. 

CANTO FINALE: Cantate al Signore un canto nuovo (M. FALLORMI)
 Il Coro-guida esegue come da partitura; i Cori-Assemblea cantano all’unisono la voce principale oppure a più 

voci, se sono state imparate.
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