
Usare la voce aprendosi alle possibilità espressive 

del canto è per qualcuno veramente un traguardo 

irraggiungibile, che richiede enorme sforzo, 

soprattutto se la nostra quotidianità è fatta di 

parole, talora volutamente monocorde perché il 

ruolo sociale che abbiamo richiede un rigido 

controllo sulle proprie emozioni, oppure è una 

quotidianità fatta di lunghi silenzi che nel tempo 

generano in noi stessi quasi una “paura” nel 

percepire la nostra stessa voce. 

Pregare con il canto non esclude a priori – solo 

perché stiamo pregando – tutte le difficoltà che 

proviamo nell’esprimerci con la voce, anzi le 

amplifica perché ci viene richiesto uno sforzo in più 

di un parlato espressivo: dobbiamo modulare la 

voce in modo armonioso, che si intoni al canto 

collettivo, che non “esca dal coro”, un’attività 

questa che non facciamo tutti i giorni (!)  

Ad un cantore occorre tecnica vocale, ma si può 

avere tecnica e cantare senza pregare mentre si 

canta. 

A colui che prega, invece, occorre voce per 

rispondere al dialogo d’amore con Dio, occorre 

silenzio per meditare la grandezza di un Dio che si 

è fatto uomo, occorre stupore per essere avvolto 

dalla potenza di Dio e dal suo amore 

misericordioso che supera ogni miseria umana, 

occorre fede per credere che la sua vita così 

piccola, limitata, è un seme di Vita vera che può 

germogliare e lasciare traccia del divino che si è 

incarnato. 

Un coro liturgico è un gruppo di fedeli che pregano 

cantando e per essere guida, elemento trainante 

dell’assemblea, cercano di migliorare la propria 

tecnica vocale e per farlo si incontrano 

periodicamente per consolidare la preparazione dei 

brani e non lasciare alla improvvisazione un 

aspetto importante della celebrazione. 

Il coro è un organismo dinamico e come tale è vivo:  

 

può crescere, può maturare, può cambiare, non 

funziona se le singole parti non sono coordinate.  

Solo l’esperienza e l’impegno affinano le potenzialità 

vocali e permettono a questo organismo di diventare 

“vocalmente adulto”. 

Il coro di Santa Monica delle 11.15 è un coro 

liturgico: nasce come guida all’Assemblea, secondo 

i propositi suggeriti più volte negli atti conciliari e 

citati nel Sacrosanctum Concilium. 

Gli elementi che lo compongono sono parte 

dell’Assemblea, ed è nella dinamica del dialogo con 

assemblea e celebrante che esercitano il servizio di 

cantori. 

Le qualità canore personali, la passione per la 

musica e il canto, aiutano, senza dubbio, incidono 

nella qualità dell’esecuzione, ma sono valori 

aggiunti, secondari al senso del servizio senza il 

quale l’azione di cantare si limita ad una bella 

modulazione della voce, ma perde valore perché 

non è preghiera. 

Il coro di Santa Monica è parte dell’Assemblea 

perché da essa deve trarre nuove energie vocali 

affinché il canto nella liturgia sia segno di 

appartenenza al popolo di Dio, risposta alla 

chiamata che in ogni Santa Messa il Signore fa ai 

suoi fedeli. 

A coloro che mettono la voce al servizio del canto 

per una liturgia più bella: grazie! 

A coloro che tollerano le incertezze vocali, perché 

hanno un cuore buono e comprendono le buone 

intenzioni: grazie! 

A coloro che rispondono al cenno del direttore, 

lasciandosi guidare come fanciulli che si fidano 

ciecamente e che partecipano con gioia: grazie! 

A te o Padre, che nella voce melodiosa dell’uomo e 

della donna hai dato uno splendido strumento per 

esprimere la gratitudine di Figli, diciamo, anzi, 

cantiamo: “Canterò per sempre l’amore del 

Signore!”. 

                                                         Patrizia Mimmo 
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SANTA MONICA - PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE 
 

INCONTRI DI PREPARAZIONE 

AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  
  

              Venerdì     30 gennaio 2015  ore 21.00 

              Sabato        7 febbraio 2015  ore 15.30-18.30 

              Domenica   8 febbraio 2015  ore   9.30-19.00 

              Venerdì     13 febbraio 2015  ore 21.00 
 

Gli incontri si terranno al Patrocinio di San Giuseppe 

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale 

 

              Santa Martina 

       21.00      Secondo incontro di preparazione  al 

                                  Matrimonio al Patrocinio 

        

              Santa Angela Merici 
  17.15/18.45       Catechismo V anno (1^ media)       
        20.45      Pastorale Giovanile - Incontro di     
                                  formazione all’ Assunta 

              San Costanzo 
 

         7.00      Pulizia della chiesa 
   9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
 18.15/19.15      Catechismo III anno (4^ elementare) 
       21.00      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 
 

              Conversione di San Paolo 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 

              San Tommaso D’Aquino 
 

        15.00      Incontro Gruppo Anziani 
                                                     
  
  

              Santi Tito e Timoteo 
 

  10.00/11.00      Patronato ACLI 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  17.30/19.00      Catechismo IV anno (5^ elementare) 
   
                                                                                  
 
 
                                                                

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 25 gennaio al 1 febbraio 

              San Giovanni Bosco 
 

       14.30      Formazione dei Chierichetti 
       14.45      Oratorio 
       18.00      Santa Messa prefestiva 
  

(antonia oldani ghedi)  Nel mondo moderno, dove tut-

ti vanno sempre di fretta, la parola urgenza fa parte 

ormai della nostra quotidianità. Si hanno tante urgen-

ze, alcune fondamentali e sacrosante come il lavoro 

e la casa, altre meno importanti, che lo diventano 

però una volta soddisfatte le prime. 

Ma chissà per quanti di noi esiste addirittura una 

urgenza di convertisi al Padre, di aderire con tutta 

l'anima al Vangelo?  

Eppure per un cristiano dovrebbe essere l'Urgenza 

primaria! Spesso però è più comodo rinviare: “ho 

troppe cose da fare”,  “quando avrò più tempo ci 

penserò”, “forse quando sarò vecchio cercherò di 

farlo”… Si rimanda a tempi migliori, accontentandosi 

di essere cristiani solo di facciata. Può capitare che 

in momenti tragici, problematici e faticosi della vita ci 

si possa meglio rendere conto che l'unico modo per 

non soccombere e continuare a dare un senso alla 

vita è affidarsi completamente al Padre e aderire con 

tutta l'anima al Vangelo. 

Allora capisci che non è più tempo di rinvii, anche 

perché il Vangelo ci invita ad essere vigili poiché 

“non sappiamo quando il Padrone di casa tornerà”. 

Papa Francesco ci dice che “la conversione suppone 

un cambiamento radicale di mentalità e di stile di vita 

orientati appunto al Verbo fatto carne”, perciò è solo 

con l'adesione piena e totale alla Parola del Signore 

che la vita di ciascuno diventa testimonianza vera e 

vissuta dell'Amore di Dio per ogni sua creatura. 

              Santa Verdiana 
                                  GIORNATA DELLA VITA 
   9.00/11.15      Sante Messe festive 
       21.00      Incontro Gruppo Adulti 
 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la 
pienezza della tua parola e del tuo dono, fa' 
che sentiamo l'urgenza di convertirci a te e 

di aderire con tutta l'anima al Vangelo, 
perché la nostra vita annunzi anche ai 
dubbiosi e ai lontani l'unico Salvatore, 

Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

A fine mese sarà stampato il prossimo giornale di febbraio che verrà 

poi distribuito con la solita tempestività nelle nostre case. Sarà il primo 

numero del 2015 e anche questa volta porterà con sé tante notizie utili 

e qualche preziosa riflessione. E anche da questo “foglio” non ci 

stancheremo mai di ringraziare abbastanza le tantissime persone che 

“ruotano” intorno alla sua realizzazione, ma soprattutto quelle che si 

rendono disponibili per il “servizio” più importante: recapitare, con 

particolare sensibilità e attenzione, il giornale nelle nostre case. 

 

UN INVITO PER TUTTI 
  

DOMENICA 1 FEBBRAIO alle ORE 21.00 
in salone parrocchiale ci sarà un incontro, 
organizzato dal Gruppo Adulti e aperto a tutta la 
Comunità, sul tema “Sfide ecclesiali per la 
comunità di domani” per continuare la riflessione 
avviata con Oreste  Aime e Morena Baldacci nella 
serata-dibattito del 21 dicembre scorso. 
 

A TUTTA LA COMUNITÀ 

ricordiamo che ogni giovedì in chiesa 

dalle 21.00 alle 21.30 continuano  

gli incontri della 

Preparazione alla lettura 

e all’ascolto della Parola 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

 

 CONFESSIONI 

Per chi lo 

desidera c’è la 

possibilità di 

confessarsi 

prima e dopo le 

celebrazioni. 

 

   LUNEDÌ      l’ufficio rimane chiuso 
   MARTEDÌ      9.30-12.00 / 15.00-18.00  
   MERCOLEDÌ  9.30-12.00 / 15.00-18.00 
   GIOVEDÌ      9.30-12.00 / 15.00-18.00 
   VENERDÌ      9.30-12.00 / 15.00-18.00 
   SABATO      9.00-10.30 (per Battesimi) 
 


