Scuola diocesana
di Musica per la Liturgia
Corsi (si rimanda alla brochure specifica)
La Scuola diocesana di Musica per la Liturgia propone i seguenti corsi:
• organo
• chitarra per la liturgia
• pianoforte
• direzione di coro
Giornate di formazione liturgico-musicale

Coro diocesano
Il coro diocesano è formato da persone di varie parrocchie e cori della nostra diocesi che ha come finalità il servizio del canto nelle celebrazioni diocesane e in alcune celebrazioni rilevanti per la Città di Tivoli.
Il coro desidera contribuire alla realizzazione di un repertorio diocesano di
canti che unisca le comunità, in particolare per le celebrazioni che si terranno insieme, e che sia di sostegno alle comunità più piccole o meno ricche di operatori pastorali che si occupino del canto e della musica.
La partecipazione al coro è gratuita.
Le attività del coro si tengono il martedì dalle ore 21 alle ore 23 presso il Seminario vescovile in Tivoli, via del Seminario, a partire dal 16 ottobre 2018.

I sette angeli, che avevano le sette trombe,
si accinsero a suonarle (Ap 8, 6)
La scuola propone un incontro per vicaria, aperto a tutti i coristi, musicisti,
animatori liturgici e quanti si interessano o sono appassionati di liturgia e
canto delle nostre parrocchie, allo scopo di apprendere le nozioni-base utili
a tale servizio. In particolare:
• presupposti teologico-liturgici
• celebrare cantando
• l’animazione e il canto dell’assemblea
• che cosa e quando cantare
• laboratori di direzione di coro, organo, chitarra per la liturgia
• prove di canto per la celebrazione eucaristica conclusiva
PRIMA VICARIA • Sabato 17 novembre 2018, ore 9.30-18.00
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ai Reali di Tivoli
Viale dei Platani, 4 (bivio di San Polo)
SECONDA E TERZA VICARIA • Sabato 1 dicembre 2018, ore 9.30-18.00
Parrocchia Santa Maria del Popolo in Villalba di Guidonia
Piazza Padre Espedito Iammarino, 1
QUARTA VICARIA • Sabato 19 gennaio 2019, ore 9.30-18.00
Chiesa Santa Maria del Rosario in Roviano
Piazza della Repubblica
QUINTA VICARIA • Sabato 9 febbraio 2019, ore 9.30-18.00
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo in Subiaco
Piazza Sant’Andrea
Contributo di partecipazione €10,00. Pranzo al sacco.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Suor Giovanna Boer (Curia diocesana)
Tel. 0774 335227 • ufficioliturgico@tivoli.chiesacattolica.it
Compilare il modulo preposto, inviarlo per e-mail o spedirlo (o consegnarlo)
almeno 15 giorni prima della data stabilita a:
Curia di Tivoli • Ufficio Liturgico • Piazza S. Anna, 2, 00019 Tivoli (Rm)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
UFFICIO LITURGICO
Curia di Tivoli
Piazza Sant’Anna, 2
00019 Tivoli (Rm)
www.diocesitivoli.it
Suor Giovanna Boer
Tel. 0774 335227 • Fax 0774 313298
Cell. 345 1237132
ufficioliturgico@tivoli.chiesacattolica.it
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Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me Ap 3, 20c
Itinerario formativo per i candidati
al Ministero straordinario della Comunione
Il ministero
Il ministro straordinario della Comunione, suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici o consacrati a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro servizio.

Week-end formativo
Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia Parola
e non hai rinnegato il mio nome (Ap 3,8bc)
Sabato 18 maggio 2019 ore 9.30-18.00
Domenica 19 maggio 2019 ore 9.30-13.00
Centro Oreb • Ciciliano • Via San Tommaso da Cori, 22.
Quota di iscrizione € 10,00 (senza pranzo).
Quota per il pranzo € 25,00 (comprensiva d’iscrizione) – Prenotazione massima 60 persone, entro il 28 aprile 2019.

Ritiro spirituale
Il ministero in diocesi
Per rendere sempre più idoneo il servizio di ministro straordinario della Comunione nella nostra Chiesa diocesana secondo le indicazioni vigenti (cfr. Un
solo Pane – Guida liturgico-pastorale per gli accoliti e i ministri straordinari
della Comunione, pagg. 15-28), questo ufficio intende offrire ai candidati al
ministero un cammino formativo.
Per ricevere il ministero straordinario e distribuire l’Eucaristia è necessaria la
libera domanda del candidato al Vescovo. Tale domanda deve essere corredata dal benestare del parroco in cui si documenti la reale necessità di un
ministro straordinario nella parrocchia e l’idoneità dottrinale e pastorale del
soggetto. Possono svolgere questo ministero i laici che hanno partecipato
alla Scuola di teologia diocesana completando il biennio formativo o con
certificazione di analogo percorso teologico.
La domanda va presentata entro il 3 novembre 2018 all’Ufficio Liturgico, che
curerà la formazione al ministero in specifici incontri a cui si è tenuti a partecipare e che, al termine, procederà alla consegna del rescritto, autorizzato e
firmato dal Vescovo. La facoltà è limitata al territorio della parrocchia, per tre
anni e rinnovabile. Ad ogni ministro è consegnato un tesserino di riconoscimento con indicazione di scadenze e rinnovi.

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE

Voi stessi date loro da mangiare (Lc 9,13)
Lectio divina su Lc 9,11b-17
Sabato 22 giugno 2019 ore 9.00-12.30
Tivoli • Santuario Madonna di Quintiliolo • Via Maria SS.ma di Quintiliolo, 4
(La partecipazione al ritiro spirituale è aperta anche agli accoliti istituiti )

Celebrazione diocesana del mandato
Domenica 23 giugno 2019 ore 18.00
Tivoli, Basilica Cattedrale
Contributo alle spese per i nuovi ministri € 40,00.
Il mandato verrà conferito solo a chi ha frequentato integralmente il corso,
il week-end formativo e il ritiro spirituale.

Itinerario formativo di base
per il servizio dei fotografi
e cineoperatori nelle celebrazioni
Si desidera offrire un itinerario formativo che introduca i fotografi e i cineoperatori a un servizio liturgico più qualificato e rispettoso. Si consegnerà
un attestato di partecipazione con relativo tesserino.
Guida l’itinerario don Paolo Ravicini.

Date (gli incontri si terranno alle ore 20.30)
Lunedì 8 ottobre 2018
Lunedì 15 ottobre 2018
Lunedì 22 ottobre 2018
Lunedì 29 ottobre 2018
Luogo
Sala Faveri, Curia Vescovile • Piazza Sant’Anna, 2 • Tivoli (Rm)

Informazioni e iscrizioni
Suor Giovanna Boer (Curia diocesana)
Tel. 0774 335227 • ufficioliturgico@tivoli.chiesacattolica.it
Verrà fornito un modulo che andrà compilato e inviato per e-mail
o per posta entro il 28 settembre 2018 al seguente indirizzo:
Curia di Tivoli – Ufficio Liturgico
Piazza S. Anna, 2, 00019 Tivoli (Rm)

* Questo itinerario può essere seguito come seminario di approfondimento liturgico
nell’ambito del terzo anno della Scuola di Teologia per Laici.

Contributo alle spese € 40.00

Rinnovo del mandato
ai Ministri straordinari della Comunione

Celebrazioni diocesane

Nella solennità del Corpo e Sangue del Signore, domenica 23 giugno 2019,
scadrà il mandato a tutti i ministri straordinari della Comunione della diocesi.
Per poter rinnovare il mandato è necessario che i ministri compilino una domanda e la presentino entro il 2 febbraio 2019, riconsegnando il tesserino.

Giovedì santo 18 aprile 2019, ore 10.00
Tivoli, Basilica Cattedrale San Lorenzo martire

Itinerario di formazione teologica e spirituale per i ministri
Eucaristia e ministero*
(Don Angelo Maria Cottarelli, Don Dario Giustini, Don Paolo Ravicini)
Teologia del sacramento; relazione tra Eucaristia e sofferenza; cura pastorale
del malato; l’Eucaristia come viatico.
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Ore 18.30-20.00
Sala Faveri, Curia Vescovile • Piazza Sant’Anna, 2 • Tivoli (Rm)

Messa crismale

Veglia di Pentecoste
Per rinnovare il mandato è necessario partecipare a:
• week-end formativo (18-19 maggio 2019)
• ritiro spirituale (22 giugno 2019)

Sabato 8 giugno 2019, ore 21.00
San Vittorino Romano, Santuario Nostra Signora di Fatima

È possibile anche partecipare all’itinerario di formazione per i candidati al
ministero, dando comunicazione entro il 3 novembre 2018.

Domenica 23 giugno 2019, ore 18.00
Tivoli, Basilica Cattedrale

Contributo spese per i corsi e il rinnovo € 25,00

Ordinazioni presbiterali e diaconali

Solennità del Corpo e Sangue del Signore

