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CORSO DI LITURGIA PER LA PASTORALE 
Il Corso offre una trattazione esauriente, organica e completa della liturgia sotto l’aspetto sto-
rico, biblico, teologico e pastorale. È una vera scuola di specializzazione per tutti coloro che as-
sumono un ministero o altri impegni nella Chiesa. È tenuto dagli insegnanti del Pontificio Isti-
tuto Liturgico. Il programma si articola in un ciclo triennale con esami annuali e alla fine del
triennio un esame generale (de universa), che dà diritto all’attestazione di “Operatore di litur-
gia per la pastorale”. Sono ammessi anche studenti uditori senza obbligo di esami.

PRIMO ANNO - LITURGIA E TEMPO: Introduzione generale • L’anno liturgico • Il calendario li-
turgico • La Liturgia delle Ore

SECONDO ANNO - SACRAMENTI E SACRAMENTALI: • La Riconciliazione • L’Unzione degli infer-
mi • L’Ordine • I ministeri istituiti • Il Matrimonio • La verginità consacrata • Luogo e spazio sacro
nella Bibbia • La dedicazione della chiesa e dell’altare • Lo spazio liturgico: architettura e iconografia
• Il Benedizionale • Il rituale dell’esorcismo • I riti dei funerali • La religiosità popolare

TERZO ANNO - L’INIZIAZIONE CRISTIANA (Battesimo – Cresima – Eucaristia):
Il catecumenato • Liturgia ed ecumenismo • Catechesi e liturgia • Pastorale liturgica • Canto e
musica nella liturgia • Arte sacra e suppellettili

Sede: Pontificio Istituto Liturgico, Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 – Roma
Periodo: ottobre 2009 – giugno 2010 - giovedì: ore 18,00 – 19,30

Anno 2009 – 2010 (Primo anno)
LITURGIA E TEMPO

CALENDARIO PROGRAMMA

2009
22 ott. Introduzione al Corso – Consegna dei diplomi Preside del PIL
29 ott. L’esperienza liturgica dell’Antico e del Nuovo Testamento R.P. Mons. Renato De Zan
05 nov. Storia della liturgia I: Dagli inizi al Concilio di Trento R.P. Ephrem Carr
12 nov. Storia della liturgia II: Dal Movimento liturgico al Vaticano II R.P. Ephrem Carr
19 nov. Visione globale delle liturgie orientali R.P. Ephrem Carr
26 nov. Culto e santificazione R.P. Ildebrando Scicolone
03 dic. Celebrazione, segni e simboli R.P. Ildebrando Scicolone
10 dic. Assemblea e partecipazione R.P. Ildebrando Scicolone

2010
14 gen. L’anno liturgico: storia della sua formazione R.P. Ephrem Carr
21 gen. Il Calendario liturgico: principi e norme R.P. Ildebrando Scicolone
28 gen. La domenica: Pasqua settimanale R.P. Juan Javier Flores
04 feb. La Pasqua annuale: il Triduo pasquale R.P. Juan Javier Flores
11 feb. Il Tempo pasquale o Pentecoste R.P. Juan Javier Flores
18 feb. Vacanza Ateneo 
25 feb. La Quaresima R.P. Ephrem Carr
04 mar. Il Tempo della manifestazione R.P. Juan Javier Flores
11 mar. Tempo “per annum” e feste del Signore R.P. Juan Javier Flores
18 mar. La Madre di Dio nella celebrazione del mistero di Cristo R.P. Ildebrando Scicolone
25 mar. I Santi nella celebrazione del mistero di Cristo R.P. Juan Javier Flores



15 apr. La preghiera e i salmi nell’A.T. e N.T. R.P. Mons. Renato De Zan
22 apr. L’Ufficio Divino: origine e sviluppo storico R.P. Pierangelo Muroni
29 apr. La Liturgia delle Ore del Vaticano II (Caratteristiche, natura ed elementi della Liturgia delle Ore)

R.P. Pierangelo Muroni
06 mag. Natura e spirito delle singole Ore R.P. Pierangelo Muroni
13 mag. Spiritualità e pastorale della Liturgia delle Ore R.P. Pierangelo Muroni
20 mag. Celebrazione conclusiva e incontro di fraternità Preside del PIL

27 mag. ESAME ANNUALE (I ANNO)
03 giu. Corpus Domini
10 giu. ESAME ANNUALE (II e III ANNO)
17 giu. ESAME “DE UNIVERSA”

N.B. Al Corso sono ammessi soltanto gli alunni regolarmente iscritti.
ISCRIZIONI: Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma, piazza San Giovanni in Laterano, 6/a,
dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,00. Tel. 06 698.86233 fino al 12 Ottobre 2009.

CORSO BASE DI LITURGIA PER ANIMATORI PARROCCHIALI

Il Corso offre un approfondimento delle tematiche specificamente liturgiche.
È destinato principalmente a coloro che hanno un impegno di animazione liturgica e agli ope-
ratori pastorali. Da ottobre a maggio.

II ANNO - CALENDARIO E PROGRAMMA:
12 ottobre 2009 Introduzione (collegamento anni precedenti)

LA LITURGIA NELLE DIVERSE EPOCHE STORICHE 
19 ottobre Dalle origini alla redazione dei sacramentari 
26 ottobre Dall’epoca carolingia alla nascita degli Ordini Mendicanti
09 novembre La riforma tridentina e l’epoca moderna - Il movimento liturgico

LA LITURGIA DEI SACRAMENTI: TEOLOGIA LITURGICA E ANIMAZIONE
I Sacramenti dell’iniziazione cristiana  
16 novembre L’iniziazione cristiana (RICA)
23 novembre Battesimo  (Rito del Battesimo dei bambini)
30 novembre Cresima  (Rito della Cresima)
14 dicembre Eucaristia (Messale)

LITURGIA EUCARISTICA (Messale)
18 gennaio 2010 Presentazione dei doni
25 gennaio La cena ebraica e l’Ultima Cena
Preghiera eucaristica
01 febbraio Fonti della P.E. – Dalle origini al Concilio di Trento
08 febbraio Dal Vaticano II a oggi
15 febbraio Struttura della P.E.
22 febbraio Lettura e commento di alcune p.e.
01 marzo Riti di comunione
I Sacramenti del servizio della comunione 
08 marzo Ordine  (Rito dell’Ordine)
15 marzo Matrimonio   (Rito del Matrimonio)
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I Sacramenti di guarigione
22 marzo Penitenza    (Rito della penitenza)
12 aprile Unzione degli infermi (Rito dell’unzione e della pastorale degli infermi)

SACRAMENTALI E PIETA’ POPOLARE
19 aprile Rito delle esequie
26 aprile Benedizionale
03 maggio Il direttorio della pietà popolare

LA LITURGIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
10 maggio La Tradizione liturgica dell’Oriente – Le famiglie liturgiche e i Patriarcati
17 maggio Temi di teologia liturgica orientale
24 maggio La Tradizione liturgica delle comunità cristiane riformate
31 maggio Conclusione e consegna dei diplomi
date da stabilire Visite: Catacombe – San Clemente – San Nilo – Battistero San Giovanni
Sede: Parrocchia S. Maria delle Grazie al Trionfale

Piazza Santa Maria delle Grazie 5 - 00136 Roma, telefax 0639736274
Le lezioni si tengono il lunedì, dalle 21,00 alle 22,30.

MINISTERI ISTITUITI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO

La preparazione formativa ai ministeri istituiti prevede 3 anni di frequenza dei corsi mensili e,
in modo non derogabile, la frequenza del Corso triennale al Pontificio Istituto Liturgico.

Sede: Pontificio Seminario Romano Maggiore, P.za S. Giovanni in Laterano, 4 – Roma
Orario: dalle ore 18,00 alle ore 19,30
Il primo mercoledì del mese (salvo il primo e l’ultimo incontro) da ottobre a giugno.

Calendario:
Venerdì 2 ottobre 2009, Chiesa del Gesù: S. Messa e adorazione eucaristica, ore 19,00-21,00
mercoledì 4 novembre • mercoledì 2 dicembre 2009 • mercoledì 13 gennaio • mercoledì 3 feb-
braio  • mercoledì 3 marzo • mercoledì 7 aprile • mercoledì 5 maggio • mercoledì 9 giugno 2010
Venerdì 11 giugno (Solennità Sacro Cuore di Gesù, Chiesa del Gesù: S. Messa ore 19,00)

FORMAZIONE DEI CANDIDATI AL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE

Per essere ammessi a frequentare il corso occorre presentare la domanda del parroco (su mo-
dulo disponibile all'Ufficio Liturgico o scaricabile dal sito dell’Ufficio) e due fotografie formato
tessera, uguali e recenti. Il mandato viene conferito solo a chi ha frequentato integralmente il
corso. In caso di assenze il mandato viene dato solo dopo il ricupero della lezione perduta, du-
rante il corso seguente.

PROGRAMMA DEL CORSO UNICO:

6 febbraio: • L’Eucaristia nella Sacra Scrittura
• Il sacramento dell’Eucaristia

20 febbraio: • La Chiesa comunità comunità ministeriale
• La spiritualità del ministro straordinario della comunione
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6 marzo: • La lettera apostolica Salvifici doloris sul significato cristiano del dolore umano
• La pastorale degli ammalati e degli anziani

20 marzo: • L’istruzione Immensae caritatis sulla comunione sacramentale
• L’esercizio del ministero nella parrocchia e nella diocesi

Sede: sala Tiberiade del Pontificio Seminario Romano Maggiore
Giorno: sabato dalle ore 15,30 – 19,00
Iscrizioni presso l’Ufficio Liturgico entro il 29 gennaio 2010.

FORMAZIONE ALLA PRATICA DEL SERVIZIO LITURGICO 
per accoliti e candidati all’istituzione, ministranti giovani, responsabili dei gruppi ministranti

Gli incontri hanno lo scopo di formare quanti svolgono il servizio all’altare in vista di una migliore
organizzazione dei gruppi ministranti parrocchiali. Ogni incontro si compone di una parte teorica
(lettura e spiegazione dell’Istituzione Generale del Messale Romano, di brani del Caeremoniale
episcoporum e di altri testi di normativa liturgica) e di una parte applicativo-pratica (significato di
segni e gesti, modalità concrete del servizio, uso della suppellettile e delle vesti, schemi base per il
servizio liturgico parrocchiale, con opportuna turnazione dei ministranti).  
Il Corso, non è rivolto a bambini e preadolescenti, ma ai loro formatori.

Sede: Pontificio Seminario Romano Maggiore (sala Tiberiade)
Giorno: sabato dalle ore 9,00 alle 12,45.
Date: 14 e 28 novembre 2009 • 9 e 30 gennaio; 6 e 20 febbraio 2010
Iscrizioni presso l’Ufficio Liturgico entro il 6 novembre 2009. 
Quota di partecipazione: € 20,00.

FORMAZIONE PRATICA ALLA PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
per lettori e candidati all’istituzione, lettori di fatto (uomini e donne), 

responsabili dei gruppi liturgici parrocchiali

4 stages al sabato mattina (ore 9,00 – 12,45) 

30 gennaio 2010 La figura del lettore liturgico (istituito e di fatto); significato e valore della
proclamazione. Gli elementi della Liturgia della Parola nella Messa: pericopi
bibliche, salmo, acclamazione, intenzioni di preghiera.

13 febbraio 2010 Luoghi e strumenti: l’ambone, il libro (lezionario, evangeliario, orazionale, al-
tri sussidi), uso corretto dell’amplificazione. I toni della proclamazione: vari
gradi dalla lettura al canto.

27 febbraio 2010 La dizione della lingua italiana. Esercizi.
13 marzo 2010 Dare voce a un brano: distinzione dei generi letterari e opportuna resa voca-

le; individuazione della struttura del brano e valorizzazione dei contenuti. I
rischi della lettura enfatizzata o drammatizzata. Esercizi.

Sede: Pontificio Seminario Romano Maggiore (sala Tiberiade)
Giorno: sabato dalle ore 9,00 alle 12,45.
Iscrizioni presso l’Ufficio Liturgico entro il 22 gennaio 2010. 
Quota di partecipazione: € 20,00.
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CORALI PER IL SERVIZIO LITURGICO DELLA DIOCESI

Coro della Diocesi di Roma

Direttore: M° mons. Marco Frisina
Vicedirettore: Gianni Proietti
Prove: ogni martedì dalle 20,00 alle 22,00 nell’auditorium del Pontificio Seminario Romano

Maggiore (piazza S. Giovanni in Laterano, 6/a), a partire dal ... settembre 2009.
Requisiti: una buona intonazione musicale, meglio se sostenuta da nozioni musicali di base;

disponibilità al servizio nelle celebrazioni diocesane.
Le iscrizioni si ricevono da martedì 1 settembre a martedì 13 ottobre, direttamente alle prove.
Età massima 45 anni.  
Per informazioni: www.corodiocesidiroma.com - riccardo_rossi@corodiocesidiroma.com

Coro romano di canto gregoriano 

Direttore: M° mons. Alberto Turco
Prove: ogni giovedì, dalle 19,00 alle 20,00 nella sala musica del Palazzo dei Canonici 

(ingresso da Piazza S. Giovanni in Laterano, 4), a partire dal 15 ottobre 2009.
Requisiti: una buona intonazione musicale, meglio se sostenuta da nozioni musicali di base;

disponibilità al servizio nelle celebrazioni diocesane con un calendario predefinito.
Le iscrizioni (gratuite) si ricevono nei mesi di settembre e ottobre, presso l’Ufficio Liturgico.

Entrambi i cori si propongono di favorire la formazione al servizio competente e generoso nel-
le comunità parrocchiali: sono particolarmente invitati quanti già si impegnano nell’animazio-
ne liturgico-musicale nella parrocchie di appartenenza.

CORSO PER GLI ANIMATORI MUSICALI DELLA LITURGIA

4 stages teorico-pratici sui vari tempi dell’anno liturgico

Sabato: 31 ottobre 2009 (Avvento)
23 gennaio 2010 (Quaresima)
13 marzo 2010 (Triduo e tempo di Pasqua)
17 aprile 2010 (Tempo Ordinario)

Ogni sessione comprenderà un’introduzione di carattere liturgico al periodo, la presentazione
di canti e salmi responsoriali per le domeniche e feste del periodo, prove pratiche. 
Sede: Pontificio Seminario Romano Maggiore, P.za S. Giovanni in Laterano, 4 – Roma
Giorno: sabato dalle ore 9,00 - 12,00
Iscrizioni presso l’Ufficio Liturgico entro il il 23 ottobre 2009. 
Quota di partecipazione: € 20,00.
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CORSO DI ORGANO LITURGICO

L’organista liturgico è colui che accompagna con cognizione di causa l’assemblea nella lode a Dio
durante il culto divino, usando con sapienza lo strumento a lui assegnato. Il corso è rivolto a chi,
avendo già una discreta conoscenza musicale, in particolar modo pianistica, vuole acquisire gli
strumenti per capire l’organo e usarlo in tutte le sue sfumature nel servizio alla propria parrocchia.
Si richiede quindi la capacità di lettura di uno spartito polifonico e la conoscenza degli accordi.
Non è un corso di tecnica organistica, per la quale si rimanda alle strutture accreditate.

Programma
I. L’accompagnamento
II. La struttura della celebrazione
III. L’organo a canne
IV. Accompagnare con l’organo a canne

Sede: Parrocchia di S. Bernardo da Chiaravalle - v. degli Olivi, 180 (settore Est, zona v.le Togliatti).
Giorno: giovedì 12 novembre e 10 dicembre 2009 • 14 gennaio e 11 febbraio 2010
Orario: dalle 21,00 alle 22.30

Saranno concordate anche altre lezioni, in date successive, in alcune parrocchie scelte tra quel-
le frequentate dai partecipanti, per confrontare strumenti e ambienti diversi.
Iscrizioni presso l’Ufficio Liturgico. 
Costo del corso: € 20,00.
Docente: M° Alessandro Capitani

CORSO PER I FOTOGRAFI

L’Ufficio Liturgico, dato il gran numero di richieste e la riscontrata poca dimestichezza di molti
operatori del settore con il contesto celebrativo, propone l’organizzazione di un corso per fotogra-
fi e cineoperatori.
Il corso non si conclude con il rilascio di attestati. La frequenza integrale al corso comporta la pos-
sibilità di essere inseriti in un elenco nominativo, consultabile sul sito della Diocesi. Il nominativo ri-
marrà in elenco fintanto che l’Ufficio Liturgico non abbia riscontri di comportamenti inadeguati.
4 incontri il martedì sera.
• La chiesa, luogo per la celebrazione. Il portale, il fonte battesimale, l’altare, l’ambone, l’aula li-

turgica. La celebrazione eucaristica.
• La celebrazione dell’iniziazione cristiana: Battesimo, prima comunione eucaristica e Cresima
• Il rito del matrimonio.
• Incontro tecnico sull’utilizzo “non invasivo” delle apparecchiature.
Sede: Pontificio Seminario Romano, piazza S. Giovanni in Laterano, 4
Giorno: martedì dalle ore 19,00-21,00
Periodo: gennaio - febbraio 2010
Date: 12,19,26 gennaio, 2 febbraio 2010
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GIORNATE DI FORMAZIONE E FRATERNITÀ

21 novembre 2009 - Tema: Domenica: giorno del Signore, giorno dell’Eucaristia.
29 maggio 2010 - Tema: Domenica: giorno del Signore, giorno della Carità.
Sede: Auditorium, Nuovo Santuario, Santa Maria del Divino Amore, Via Ardeatina km 12, 00134

Roma ore 8,30 – 18,00

LECTIO DIVINA NEI TEMPI FORTI

Avvento - Tema: I racconti evangelici del Natale
martedì 1 dicembre 2009
martedì 15 dicembre 2009

Quaresima - Tema: La passione nel Vangelo di Luca
martedì 23 febbraio 2010

2 marzo
9 marzo
16 marzo
23 marzo 

Guida: mons. Marco Frisina
Sede: Pontificio Seminario Romano Maggiore: ore 18,30 - 20,00

Ingresso libero, non occorre prenotazione.

“ALLE SORGENTI DELLA SALVEZZA”

Primo venerdì del mese, Chiesa del Gesù, ore 19,00 – 21,00

2 ottobre • 6 novembre • 4 dicembre 2009
5 febbraio • 5 marzo • 7 maggio • 4 giugno 2010
11 giugno Solennità del Sacro Cuore di Gesù: ore 19,00 Celebrazione Eucaristica

Sede: Chiesa del Gesù (Santissimo Nome di Gesù all’Argentina, Piazza del Gesù)
Orario: ore 19,00 Celebrazione eucaristica e catechesi, Adorazione eucaristica, Preghiera lita-
nica, Benedizione eucaristica

******

ESERCIZI SPIRITUALI PER I LAICI

Tema:
Guida:
Sede: Fraterna Domus - Via Sacrofanese, 25 - 00188 Roma - Tel. 06 330821
Data: 25 – 29 giugno 2010 (venerdì sera – lunedì sera)
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