
     Firenze,      31 agosto  2015 
 

ALLE SCHOLAE CANTORUM DELL’ARCIDIOCESI DI FIRENZE 

M. Rev.di  parroci e Superiori religiosi dell’Arcidiocesi , 
Gent.mi direttori e coristi delle scholae cantorum dell’Arcidiocesi, 
 

da poche settimane, con gli uffici romani,  è stato definito il repertorio liturgico-musicale della 
celebrazione che si svolgerà il prossimo 10 novembre allo Stadio Franchi (ore 15,30), presieduta 
dal S. Padre Francesco,  evento tanto atteso da tutta la diocesi fiorentina. 
 
Pertanto siamo ora a sensibilizzare tutte le corali polifoniche della Diocesi affinché partecipino alla 
liturgia, che vedrà la partecipazione anche dell’orchestra e del Coro del Maggio Musicale 
Fiorentino.  Mentre quest’ultimo avrà anche parti proprie prima e dopo la celebrazione (e sarà 
diretto dal Maestro Lorenzo Fratini), durante la S. Messa il compito delle scholae cantorum sarà 
soprattutto di sostegno al canto dell’assemblea: l’insieme delle scholae però canterà nelle quattro 
voci,  laddove sarà richiesto, e saranno dirette dal Maestro Michele Manganelli; l’orchestra 
accompagnerà i canti liturgici.  La messa De Angelis (gregoriano) sarà per tutti  il canto monodico 
che costituirà l’Ordinario della S. Messa. 
 
Le scholae che si iscrivono (scheda di iscrizione: allegato n. 1) per partecipare al coro per la 
celebrazione papale dovranno essere presenti alle prove di canto  di cui vi allego il programma 
dettagliato (luoghi e orari delle prove: allegato n.2; si può scegliere uno dei tre percorsi  e 
partecipare con assiduità).  La Chiesa di S. Angelo a Legnaia, che per le prove accoglierà tutti i 
coristi insieme, è stata scelta per la capienza e la forma architettonica ad anfiteatro, che 
permetterà al direttore di avere una visuale su tutti.  
I posti allo Stadio riservati esclusivamente ai coristi sono nel complesso circa 400.  
Pertanto, raggiunto questo numero - attraverso la somma dei coristi da voi indicati - saranno 
chiuse le iscrizioni per la partecipazione, che si accolgono nell’ordine della data di ricevimento.  
Le iscrizioni dovranno pervenire tra il 1 e il 18 settembre, secondo la modalità riportata nella 
scheda stessa. 
Fin da ora ricordo che il giorno 10 novembre le scholae cantorum dovranno trovarsi allo Stadio alle 
ore 13,30. 
 
Il repertorio della S. Messa del 10 novembre è, in sintesi, il seguente:  

Cristo Maestro di umanità (a 4 voci di M. Frisina) e antifona di introito;  Kyrie (Messa De Angelis);  Salmo; 
Alleluia con armonizzazione polifonica; versetto per la professione di fede;  mottetto Sicut Cervus (a 4 voci 
di D. Bartolucci);  Sanctus; Agnus Dei; antifona di comunione; Sei tu Signore il pane (a 4 voci di G. Kyrbye); 
Ave Verum Corpus (W. A. Mozart, Maggio Musicale). Maggiori dettagli saranno comunicati 
successivamente. 
 

Gli spartiti dei brani possono essere scaricati dal sito web dell’Arcidiocesi di Firenze,  cartella 
Sussidi per la Musica (Spartiti Messa Papale), al  seguente indirizzo internet :  
 
http://www.diocesifirenze.it/pls/diocesifirenze/bd_edit_doc_dioc_css.edit_bollettino?b_id=900974&id_pa
gina=23930&rifi=guest&rifp=guest&vis=4 

http://www.diocesifirenze.it/pls/diocesifirenze/bd_edit_doc_dioc_css.edit_bollettino?b_id=900974&id_pagina=23930&rifi=guest&rifp=guest&vis=4
http://www.diocesifirenze.it/pls/diocesifirenze/bd_edit_doc_dioc_css.edit_bollettino?b_id=900974&id_pagina=23930&rifi=guest&rifp=guest&vis=4


 

La lettura di essi può già avvenire nelle prove consuete che il coro esegue in parrocchia o nella 
sede della schola; così nelle successive prove generali ci si troverà avvantaggiati. 
 

A tutti voi rivolgo il mio più sentito ringraziamento per il servizio che vi accingete a svolgere in 
vista di questo importante evento, che coinvolgerà tutti i Vescovi e i delegati delle diocesi che 
sono in Italia; abbiate una viva coscienza dell’importanza di questo vostro servizio ecclesiale; un 
ringraziamento particolare anche ai parroci che hanno messo a disposizione gli edifici di culto per 
le prove di canto in vista della celebrazione. 
 
 
        Con i migliori saluti 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 1 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LA SCHOLA CANTORUM 

Messa del S Padre del 10 novembre 2015  

 

Nome della Schola cantorum: ………………………………………………………………………………........ 

Parrocchia e luogo dell’attività …………………………………………………………………………………….. 

Nome del direttore……………………………………………………………………………………………………….. 

Numero complessivo dei coristi che canteranno alla Messa del S. Padre  ……………………  

Il coro sarà presente, per le prove, al percorso:   Diocesi - ……………………… (si veda allegato 2) 

Numeri di telefono per comunicazioni ………………………………………………………………………….. 

Casella e-mail della schola ……………………………………………………………………………………………. 

Nome e casella e-mail di chi terrà i contatti per l’evento 

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

 

Data e firma del responsabile della schola (o di chi terrà i contatti per l’evento) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inviare  la scheda di iscrizione via e-mail entro il 18 settembre a entrambi gli indirizzi di posta elettronica:   
musica@diocesifirenze.it       
maestro.manganelli@gmail.com  
se impossibilitati via e-mail, via fax al numero della Segreteria del Vicario Generale 
055 2763733 (all’attenzione di Cecilia). Le iscrizioni si chiuderanno raggiunta la cifra di circa 400 coristi. 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti  

 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela 
del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). Gli Uffici pastorali  attestano che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare e realizzare le proprie attività di religione e/o di culto.  Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere agli Uffici Diocesani la cancellazione dei dati trasmessi.  

mailto:musica@diocesifirenze.it
mailto:maestro.manganelli@gmail.com


 

 

 
 
 

PRIMO PERCORSO PER LA ZONA 

DIOCESI  CENTRO 

 

Martedì 6 ottobre (chiesa 

di Ognissanti in Piazza 

Ognissanti, Firenze, ore 

21,00) 

 

Martedì 13 ottobre (chiesa 

di Ognissanti in Firenze, 

ore 21,00) 

 

Domenica 18 ottobre 

(Firenze, Chiesa di S. 

Angelo a Legnaia, via 

Pisana 436, ore 19,00: tutti 

insieme) 

 

Martedì 27 ottobre (chiesa 

di Ognissanti in Firenze, 

ore 21,00) 

 

Giovedì 5 novembre 

(Chiesa di S. Angelo a 

Legnaia, via Pisana, ore 

21,00, per tutti) 

 

Domenica 8 novembre 

(Chiesa di S. Angelo a 

Legnaia, via Pisana, ore 

19,00,  per tutti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SCHOLAE CANTORUM 

SCELGANO UNO DEI TRE 

PERCORSI  E PARTECIPINO 

ASSIDUAMENTE! 

 

 

ALLEGATO 2 

 

PROGRAMMA DELLE PROVE 

DI CANTO PER LA S. MESSA 

DEL 10 NOVEMBRE 

 

 

 
SECONDO PERCORSO PER LA ZONA 

DIOCESI SUD 

 

 

Venerdì 2 ottobre (chiesa 

di S. Tommaso a 

CERTALDO, via XX 

settembre, ore 21,00) 

 

Domenica 18 ottobre 

(Firenze, Chiesa di S. 

Angelo a Legnaia, via 

Pisana 436, ore 19,00: tutti 

insieme) 

 

Lunedì 26 ottobre 

(Firenze, Salone di via 

dello Studio n. 1 

dell’Opera di SMF, ore 

21,00) 
 

Giovedì 5 novembre 

(Chiesa di S. Angelo a 

Legnaia, via Pisana, ore 

21,00, per tutti) 
 

Domenica 8 novembre 

(Chiesa di S. Angelo a 

Legnaia, via Pisana, ore 

19,00,  per tutti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZO PERCORSO PER LA ZONA 

DIOCESI NORD 

Venerdì 9 ottobre (chiesa 

di San Giovanni Battista 

in VICCHIO, p.zza Giotto, 

ore 21,00) 

Domenica 18 ottobre 

(Firenze, Chiesa di S. 

Angelo a Legnaia, via 

Pisana 436, ore 19,00: tutti 

insieme) 
 

Lunedì 26 ottobre 

(Firenze, Salone di via 

dello Studio 1 dell’Opera 

di SMF, ore 21,00) 
 

Giovedì 5 novembre 

(Chiesa di S. Angelo a 

Legnaia, via Pisana, ore 

21,00, per tutti) 
 

Domenica 8 novembre 

(Chiesa di S. Angelo a 

Legnaia, via Pisana, ore 

19,00,  per tutti) 
 


