8° Meeting delle Misericordie della Toscana
Borgo a Mozzano (LU)
1-2-3 settembre 2017

Ai confratelli delle Misericordie della Toscana

Oggetto: Coro delle Misericordie Toscane

Carissimi,
si sta avvicinando l’appuntamento con il MITHINK delle Misericordie della Toscana che ci vedrà riuniti a
Borgo a Mozzano nel primo fine settimana di Settembre.
Grazie ad un’idea nata dal nostro confratello Benedetto Deri, in accordo con il Presidente Alberto
Corsinovi e con il correttore regionale Don Simone Imperiosi, la Federazione vorrebbe costituire un Coro
delle Misericordie, stabile, formato da confratelli cantori provenienti dalle nostre Misericordie Toscane,
che possa, nel tempo, diventare un ulteriore motivo di aggregazione e di condivisione e in particolare, in
occasione del MITHINK delle Misericordie Toscane, possa animare la liturgia della S. Messa di Domenica
3 Settembre p.v.
Al momento, si sono già offerti una decina di confratelli costituendo così un primo nucleo
«sperimentale». Tuttavia chiunque fosse interessato potrà prendere parte all’iniziativa dando la propria
disponibilità.
Siamo consapevoli che la tradizione corale nella nostra Toscana è forte e che nelle nostre Misericordie è
frequente trovare qualche volontario che già canti in un coro.
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Il programma scelto per la S. Messa di Domenica 3 Settembre è in calce alla presente. Inoltre, abbiamo
predisposto una cartella condivisa con gli spartiti e le registrazioni audio delle parti
(https://drive.google.com/open?id=0ByU7FpMNvbLvYlRNdXFTYVlTenc),

in

modo

da

facilitare

l’apprendimento da parte dei coristi che vorranno prendere parte all’animazione della S. Messa del
MITHINK.

Nei giorni dal 28 al 31 Agosto organizzeremo degli incontri preliminari con coloro che avranno dato la
propria adesione, cercando di raggruppare quanto più possibile per zone di residenza. Ovviamente,
effettueremo anche una prova d’insieme a Borgo a Mozzano, presumibilmente la Domenica prima della
S. Messa delle ore 10,45.
Per organizzarci al meglio, potrete fare riferimento al confratello Benedetto Deri, alla quale inviare le
proprie adesioni attraverso la scheda allegata entro Domenica 27 Agosto p.v. all’indirizzo e-mail
toscanacoro@misericordie.org
Confidiamo ancora una volta nel Vostro entusiasmo!
Un caro e fraterno saluto,
Firenze, 22 Agosto 2017
Ufficio Formazione
Federazione Regionale Misericordie della Toscana
Filippo Pratesi
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PROGRAMMA PER LA S. MESSA A BORGO A MOZZANO
DEL 3 SETTEMBRE 2017
alle ore 10.45

Canto di ingresso: Jesus Christ, you are my Life di Marco Frisina
Gloria di Lourdes prima e dopo l’inno recitato
Salmo responsoriale con versetto cantato, da vedere il giorno stesso
Alleluia di Taizé cantato, compresa la strofa
Canto di Offertorio: Frutto della nostra terra di Francesco Buttazzo
Santo di Michele Bonfitto
Padre nostro nel modo gregoriano
Agnello di Dio di Francesco Buttazzo
I canto di Comunione: San Francesco di Paolo Spoladore
II canto di Comunione: Dove due o tre di Gaetano Castiglia
III canto di Comunione: Su ali d’aquila di Michael Joncas
Canto di congedo: Salve Regina del Gen Verde
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