
SONO INVITATI 

I PRESBITERI, DIACONI, 

SEMINARISTI, RELIGIOSI E RELIGIOSE,

LETTORI, ACCOLITI, MINISTRI 

STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

ANIMATORI DELLA LITURGIA, 

DIRETTORI DI CORI, 

RESPONSABILI DEI GRUPPI 

DEI MINISTRANTI

24 settembre 2011
Teatro Fenaroli

di Lanciano
(CH)

UFFICIO LITURGICO REGIONALE

CONFERENZA EPISCOPALE
ABRUZZESE MOLISANA

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da restituire alla Segreteria organizzativa debitamente
compilata entro il 15 settembre 2011)

Il sottoscritto (cognome e nome) 

………………………………………………………………………………………………………

- Parroco di…………………………………………………………………………....

- Superiore/a della Casa Religiosa di

………………………………………………………………………………………………………

- Responsabile dell’Aggregazione Laicale

………………………………………………………………………………………………………

☎…………………………………………………………………………………………………

✉………………………………………………………………………………………………

@…………………………………………………………………………………………………

formula domanda di iscrizione al 
Convegno Liturgico Regionale
del 24 settembre 2010 per sé 
e per i delegati Sigg.ri

(cognome e nome)

………………………………..……….………………………………..………....... (1) [P]

(cognome e nome)

………………………………..……….………………………………..………....... (1) [P]

(cognome e nome)

………………………………..……….………………………………..………....... (1) [P]

[P] Marcare il simbolo se si desidera fermarsi a pranzo.

In Fede………………………………..……….……………………………………………

L'Ufficio Liturgico Regionale, espressione della
Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, pro-
muove, per il prossimo 24 Settembre 2011, a Lan-
ciano, presso il Teatro Fenaroli, il PRIMO CONVEGNO
REGIONALE DI LITURGIA con il tema “Animare la cele-
brazione: un’arte difficile?”.
Sarà, questa, un'opportunità per riflettere ed in-
terrogarsi “sull'ars celebrandi”. Questo Convegno
vuole suscitare, ed incrementare, nelle comunità
parrocchiali delle diocesi dell’Abruzzo Molise,
l’attiva partecipazione dei fedeli per meglio vivere,
far vivere e compenetrare, attraverso le celebrazioni
liturgiche, i misteri della fede.
Prenderanno parte al Convegno, in qualità di rela -
tori, S. E. Mons. Luca Brandolini (Membro del la
Commissione Episcopale per la liturgia e Presidente
emerito del Centro di Azione Liturgica), Mons.
Franco Magnani, Direttore dell'Ufficio Liturgico
Nazionale, Suor Cristina Cruciani (dell'Istituto
Suore Pie Discepole del Divino Maestro) e Mons.
Vincenzo De Gregorio (Consulente dell'Ufficio Li-
turgico Nazionale per la musica liturgica); questi
liturgisti consentono al Convegno di offrire un
alto livello di contenuti e un’adeguato stimolo al
fine di cogliere la sfida educativa della liturgia.
Ad ulteriore arricchimento, il Convegno vedrà nel
pomeriggio, la presentazione del Repertorio Na-
zionale dei Canti per la Liturgia, realizzato dalla
Conferenza Episcopale Italiana, con un importante
parte riservata alle indicazioni e suggerimenti per
sempre di più migliorare l’aspetto dell’animazione
musicale nelle celebrazioni liturgiche, ed accrescere
la qualità e competenza dei tantissimi Cori liturgici
che operano nell’ambito del territorio abruzzese-
molisano.

«L'ars celebrandi è la migliore condizione per l'ac-
tuosa participatio. L'ars celebrandi scaturisce dal-
l'obbedienza fedele alle norme liturgiche nella
loro completezza, poiché è proprio questo modo di
celebrare ad assicurare da duemila anni la vita di
fede di tutti i credenti, i quali sono chiamati a
vivere la celebrazione in quanto popolo di Dio, sa-
cerdozio regale, nazione santa (cf. 1Pt 2,4-5.9)». 

(Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis, n. 38)
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PROGRAMMA

Ore 09.00
Preghiera iniziale presieduta da 
Mons. Emidio Cipollone, 
Arcivescovo di Lanciano-Ortona

Ore 09.30
Saluto del delegato CEAM per la Liturgia
Mons. Salvatore Visco,
Vescovo di Isernia-Venafro

Ore 09.45
Saluto di Don Franco Magnani, 
Direttore Ufficio Liturgico Nazionale

Ore 10.15
Relazione: 
L’arte del celebrare
Mons. Luca Brandolini, 
Vescovo emerito di Sora-Aquino-Pontecorvo
Presidente emerito del Centro di Azione Liturgica

Ore 11.00
Pausa

Ore 11.30
Relazione: 
“Tutto è pronto. Venite!” (cf. Lc 14,17).
Costituire un “gruppo liturgico”
Suor Cristina Cruciani PDDM

Ore 12.15
Interventi

Ore 13.00
Pranzo presso l’Auditorium di Diocleziano

Ore 15.30
Relazione: 
Il repertorio nazionale dei canti per la liturgia
Mons. Vincenzo De Gregorio, 
Consulente dell’ULN per la musica liturgica

Ore 16.45
Conclusioni

Ore 17.30
Celebrazione Eucaristica presieduta da 
Mons. Tommaso Valentinetti, 
Presidente CEAM, 
Arcivescovo di Pescara-Penne

Quota di partecipazione
(comprensiva del pranzo) 
€ 10,00

Informazioni e Iscrizioni 
presso la Segreteria organizzativa del Convegno
Le iscrizioni si ricevono entro il 
15 Settembre 2011

Segreteria organizzativa:
Don Paolo Ferrini
c/o Ufficio Liturgico
Curia diocesana
Corso della Liberta
67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863889585 - Cell. 3331546420
e-mail: info@ulr-ceam.it
sito internet: www.ulr-ceam.it

✃


