Quote:

Modulo di prenotazione
buoni pasto
Per coloro che si iscrivono come pendolari chiediamo di specificare qui di seguito quali pasti consumeranno insieme ai
partecipanti che soggiornano in pensione
completa:
Venerdì 3 novembre – cena



Sabato 4 novembre – pranzo



Sabato 4 novembre – cena



Domenica 5 novembre – pranzo
Tot. pasti n.:_____________



€

–

Iscrizione al corso e caparra

30

–

Contributo pensione completa € 100

–

Supplemento camera singola €

Ufficio per la Liturgia
Diocesi di Como

40

(fino ad esaurimento camere)

Per pendolari:
contributo per ogni pasto

€

15

(da specificare sul modulo di prenotazione)

Indicazioni generali:
Ciascuno porti, se possibile, libretto/
schede/sussidi dei canti della sua
parrocchia.
Chi suona e dispone di uno strumento
musicale maneggevole lo porti con sè.

Una fede
da cantare
Corso residenziale
di formazione
per animatori
liturgico-musicali

Animare
le celebrazioni
dell’anno B
Caspoggio
– Sondrio –
da venerdì 3 a domenica 5
novembre 2017

L’Ufficio per la Liturgia della diocesi di
Como organizza la XVI edizione del corso estivo dedicato ad animatori liturgicomusicali (musicisti, cantori, direttori di coro,
animatori del canto delle assemblee, lettori, membri dei gruppi liturgici).
Per una celebrazione viva e bella è essenziale il coinvolgimento di tutte le persone, aiutate ad esercitare con consapevolezza il loro ruolo. A tal fine appare evidente
l’importanza di un servizio ministeriale di
animazione, esercitato da un gruppo-guida, o almeno da un singolo, spiritualmente
e tecnicamente preparato.

Sede del corso:
Parrocchia San Rocco – Caspoggio
Piazza Milano, 25

Pernottamento e pasti:
Hotel Fior di Monte, via Pizzo Scalino, 2
23020 Caspoggio (So).

Date:
Dalle ore 18:00 di venerdì 3 novembre alle
ore 16:00 di domenica 5 novembre 2017.

Informazioni e iscrizioni:
Esperienze:
–

Riflessione sul canto e la musica nella
celebrazione.

–

Apprendimento di canti per arricchire il
repertorio.

–

Indicazioni per animare le diverse celebrazioni (tempi, gesti, luoghi).

–

Esercizi per scegliere, introdurre, intonare, guidare i canti.

–

Riflessione su Parola di Dio e celebrazioni ed esercizi di proclamazione.

–

Momenti di celebrazione e di preghiera.

–

Scambio di esperienze.

–

Quest’edizione fornirà indicazioni per
preparare le celebrazioni dell’anno liturgico B.

Per delucidazioni chiamare o inviare e-mail:
–

031.33.12.320
(lun e ven dalle 10.00 alle 12.30).
– liturgia@diocesidicomo.it
Per ragioni organizzative si chiede di inoltrare le domande di iscrizione al più presto
e comunque non oltre il 15 ottobre 2017.
I posti disponibili sono limitati; in caso di
sovrannumero verrà data priorità secondo
la data di iscrizione.
Possono iscriversi coloro che hanno compiuto 15 anni:
– spedendo o consegnando il modulo
all’Ufficio per la Liturgia (Centro pastorale card. Ferrari, viale C. Battisti, 8,
22100 Como).
– inoltrando il modulo via email:
liturgia@diocesidicomo.it

Una fede da cantare
(XVI edizione)

Modulo di iscrizione
Nome: __________________________________________________________________________
Cognome:___________________________________________________________________
Data di nascita:________________________________________________________
Parrocchia:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Residente in via/piazza:________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Località:_____________________________________________ CAP:_________________
Telefono:______________________________________________________________________
Cellulare:_____________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
Attività liturgica in parrocchia:___________________________
_________________________________________________________________________________________

Ho già partecipato a corsi o incontri
liturgico musicali:
 Si
 No
Modalità di partecipazione:
 pensione completa

Stanza:
 singola



pendolare

doppia con______________________

Data:_______________________
Firma
(contestualmente autorizzo al trattamento dei dati personali a norma del D.L. 196/2003 e successive modifiche).
_________________________________________________________________________________________

