Corsi di formazione 2022-2023

Arcabas, Angeli musicanti

Arcidiocesi
di Milano

TE LAUDAMUS

Formazione pratico - teorica per chi vive un ministero liturgico - musicale
nella nostra Chiesa. Corso base (per i nuovi iscritti) e di aggiornamento
(per gli allievi 2021 -’22)

DA NOVEMBRE 2022 A MARZO 2023
Incontro introduttivo (a sedi unite) sabato 22 ottobre ore 14,30
presso la scuola Beato Angelico (Milano)
Miglioriamo la preparazione liturgica,
musicale e pedagogica di chi vive la cura
del canto e della musica strumentale
nelle nostre celebrazioni.
CORSO ORDINARIO
Quattro sabati pomeriggio di lezioni collettive
in presenza sul territorio (tecnica vocale, ritmica,
guida al canto dell’assemblea, canto gregoriano
e ambrosiano, preparazione della celebrazione
attraverso i libri liturgici) e un week end a sedi
riunite nel mese di febbraio

+ 24 ore da remoto (Videoscrittura musicale,
Storia del canto cristiano, Liturgia, Spiritualità
dell’animatore liturgico, Pedagogia del canto)

In aggiunta, per chi lo necessita:
lezioni di lettura cantata della musica
CORSI SPECIALISTICI
A queste ore collettive, si potranno aggiungere
lezioni individuali di organo e chitarra e, a piccoli
gruppi, di direzione di coro e vocalità per salmisti
e solisti.

Webinar di presentazione mercoledì 14 settembre ore 20,45. Clicca qui per partecipare
Per informazioni: Servizio per la Pastorale Liturgica – Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano
tel. 02 85.56.345 – e-mail: liturgia@diocesi.milano.it - rmiolo@diocesi.milano.it

SEDE DEL CORSO
In sei città della diocesi MILANO, LECCO,
GAZZADA, RHO, SEVESO,
TREVIGLIO (sede per rito romano).
Il corso di aggiornamento verrà attivato
nelle sole sedi di Milano e Gazzada
QUANDO
Da novembre 2022 a marzo 2023.
Incontro introduttivo (a sedi unite)
sabato 22 ottobre ore 14,30 presso la scuola Beato Angelico (Milano)

inviati dalle loro comunità (con un breve scritto
di presentazione del parroco o di un/a responsabile). Età minima 18 anni.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
I nomi dei docenti, gli orari e la modalità
di iscrizione si trovano alla pagina
www.chiesadimilano.it/telaudamus.

A CHI È RIVOLTO
I corsi sono destinati agli animatori musicali
della liturgia (cantori, strumentisti, direttori...)

www.chiesadimilano.it/liturgia
Per informazioni: Servizio per la Pastorale Liturgica – Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano
tel. 02 85.56.345 – e-mail: liturgia@diocesi.milano.it; rmiolo@diocesi.milano.it

