
“CANTEMUS  DOMINO” 

Diocesi di Cassano all’Jonio 

Ufficio Liturgico Diocesano 

Cattedrale di Cassano all’Jonio

 

Scadenza   
 Entro il 25 settembre 2014. 
 

Modalità di iscrizione 
 Indicare nome e breve presentazione 
del coro, del direttore, numero dei coristi, 
titolo del brano per il pomeriggio polifonico 
(di ispirazione sacra,  gregoriano – polifonico 
a cappella a 3 o più voci). La partecipazione 
alla S. Messa è obbligatoria, pena l’esclusione 
dal pomeriggio polifonico. La partecipazione è 
gratuita; le spese di viaggio e vitto sono a 
carico dei partecipanti. I canti per la liturgia 
siano ben curati, per agevolare lo svolgimento 
delle prove. 
 

Sede della rassegna 
 La cattedrale di Cassano Ionio in 
piazza Sant'Eusebio da Cassano. 
 

Segreteria e Info  
 La Segreteria sarà disponibile per 
eventuale necessità dal 1 ottobre al numero 
0981-71048; oppure scrivendo all’indirizzo di 
posta dell’Ufficio Liturgico Diocesano: ufficio-
liturgico@diocesicassanoalloionio.it 

Ai Cori Polifonici  
Calabria Centro – Nord 

 
Direttori e cantori carissimi,  

come già annunciato a Rossano, il prossimo raduno nel 
2014 si svolgerà nella cattedrale di Cassano, domenica 
19 ottobre. 

L’esperienza di Rossano è stata entusiasmante sia sotto 
l’aspetto liturgico - musicale che sociale. E’ stata altresì 
per noi una propizia occasione per conoscerci meglio e  
incoraggiarci a vicenda in questo impegno liturgico - 
musicale e, allo stesso tempo, artistico. Per consolidare il 
programma di Rossano  i canti rimarranno invariati, tran-
ne il Kyrie di Refice che verrà sostituito dal Kyrie del M° 
Manganelli. 

Si fa presente che il kyrie di Refice, unitamente al Credo 
di Perosi, considerato il loro spessore artistico, verranno 
proposti nel concerto del pomeriggio. Per quanto riguarda 
le modalità di partecipazione, segue lo stesso regolamen-
to già indicato per il raduno di Rossano. 

Dopo Pasqua, avremo l’occasione di concordare date e 
località più opportune per ripetere insieme il programma.  

Un affettuoso abbraccio e buon lavoro! 

Don Vincenzo Barbieri,  
delegato regionale per la Musica Sacra 

Note organizzative: 

I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola bianca  

Delegazione Regionale C.E.C. Musica Sacra 

 



Programma dei can   
per l’animazione della 

celebrazione della santa Messa Ore 8,00   Accoglienza  ed  indicazioni 
presso la Segreteria Organizza-
va  con  sede  nel  seminario 

diocesano  “Giovanni  Paolo  I” 
di Cassano, in via Ginnasio, 47.   

 

Ore 9,00   Ca edrale:  prova  dei  can   di 
tu  i cori che partecipano alla 
rassegna. 

 

Ore11,00   S.  Messa,  presieduta  da  S.E. 
Mons.  Nunzio  Galan no,  Ve-
scovo  di  Cassano  all’Jonio  e 
Segretario Generale della CEI. 

 

Ore 13,00 Pausa per  il pranzo nei  luoghi 
indica  dalla Segreteria. 

 

Ore 16,00  Ca edrale,  concerto  polifoni-
co dei cori partecipan . 

 

Ore 18,00 Conclusione. 

Programma:  Pomeriggio polifonico  
cori uni : 

1.   L. Refice – Kyrie  
2.  Perosi ‐ Credo    
(Prima Missa Pon ficalis) 

Tutte le partiture dei canti in programma possono 
scaricarsi anche direttamente dal sito della diocesi: 
www.diocesicassanoalloionio.it - Link: Organigramma  
Diocesi, Curia vescovile, Uffici e servizi, Ufficio 
liturgico Diocesano, sezione Coro cattedrale Dioce-
sano. 

Per informazioni rivolgersi a: 
 Ufficio Liturgico Diocesano, Don Nicola 

Arcuri, direttore; tel.0981/71048; o semplice-
mente scrivendo a:  

ufficioliturgico@diocesicassanoalloionio.it 
 donnicolaarcuri@virgilio.it 

 M° Don Vincenzo  Barbieri,  Delegato Regio-
nale per la Musica Sacra, p.zza Monserrato, 
Vallelonga (VV) tel. 0963 76137. 

  

 M° Diego Ventura, via Pietà 89812 Pizzo (VV) 
tel. 0963/537001 – cell.338 9081313  

 e.mail: dgventura@alice.it . 
 

Per informazioni sulle partiture oltre al sito della 
diocesi rivolgersi anche direttamente il M° Sa-
raceni Alessandro, organista e maestro del Co-
ro Diocesano di Cassano all’Jonio: tel. 
0981/26299 cell. 347.9390169; alessandrosarace-

Processione d’ingresso :   
  Ivo Meini - Credo, Domine  (Inno  
 per l’anno della fede) 
Introito:  
 Ave Maria – gregoriano 
Kyrie:  M. Manganelli 
Gloria:   gregoriano (missa brevis) 
Salmo: del giorno... 
Alleluia: Liberto 
Offertorio:  
 Ave Maris Stella – Perosi 
Sanctus: gregoriano (missa brevis) 
Acclamazioni 
Agnus: gregoriano (missa brevis) 

Comunione:  
 O Salutaris Hos a, gregoriano 
  O Salutaris Hos a, Virgili), polifonia 
Congedo: 
  Christus Vincit ‐ Buondonno 

OPPURE: 

 


