
ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA 
 

 
 
 

CONVEGNO NAZIONALE SCHOLAE CANTORUM 
 

Roma, 10 - 11 Novembre 2012 
 
 

Roma, 29.05.2012 
 
Gentili Direttori e Cantori, 
 
    siamo lieti di comunicarVi un singolare e speciale incontro, atteso da 
tempo e rivolto alle Scholae Cantorum, che avranno la gioia della presenza del Santo Padre, 
Benedetto XVI, che per la prima volta nel Suo Pontificato, concederà un’Udienza Speciale 
all’Associazione Italiana Santa Cecilia. Il Convegno si svolgerà nei giorni: 
 
 

10 - 11 Novembre 2012 
Aula Paolo VI e Basilica San Pietro - Vaticano 

 
 
Sabato 10 novembre, Aula Paolo VI: 
ore 11.00 Udienza del S. Padre, Benedetto XVI; dopo aver ascoltato la parola del Pontefice, i 

presenti canteranno - nell’Anno della Fede - alcuni brani dal libretto canti. 
Nell’attesa del Papa, prova di canto. 

 
Domenica 11 novembre, Basilica San Pietro: 
ore   8.30 prove di canto; 
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dall’E.mo Cardinale, delegato del Papa. 

(Tu es Petrus, Perosi; Cantantibus organis, Bartolucci; Ave Maria, da Victoria; 
Cantate Domino, Miserachs; Kyrie ‘de Angelis’, Bartolucci; Gloria ‘de Angelis’, 
Bartolucci; Salmo responsoriale; Alleluia; Credo III; Tutta la terra canti a Dio, arm. 
Manganelli; Sanctus ‘de Angelis’; Pater noster; Agnus Dei ‘de Angelis’, Bartolucci; 
Ave verum, Mozart; Mistero della Cena; O salutaris Hostia, Perosi; Cantate 
Dominum, Donella). 

ore 12.00 Piazza San Pietro: parteciperemo alla recita dell’Angelus del S. Padre. 
 

* 
 
 In allegato al presente invito, è la scheda di iscrizione (ogni coro può optare per una o 
ambedue le iniziative), da compilare e inviare al nostro indirizzo. Ogni schola riceverà, 
successivamente, per ogni persona, libretto dei canti e informazioni più specifiche; per ogni iscritto 
cantore o parente-simpatizzante è richiesto un contributo di euro 6,00 (per l’organizzazione degli 
eventi, libretto dei canti, spedizioni, ecc.) da versare nelle modalità indicate. 



 Per motivi organizzativi, la Segreteria che assegnerà ad ogni coro un numero di codice 
identificativo, accoglierà le iscrizioni esclusivamente fino al completamento del numero dei posti 
indicato dall’autorità competente per ogni singola iniziativa. 
 Nel ringraziare per l’impegno che fedelmente donate alle comunità parrocchiali, nel 
preparare ed animare le celebrazioni liturgiche con il Vostro canto, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
  M° don Marino Tozzi     Mons. Tarcisio Cola 
       Direttore Segretariato Scholae Cantorum            Presidente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Iscrizione, informazioni, eventuale prenotazione alloggio 
1. Compilare con precisione la scheda d’iscrizione in ogni sua parte e inviare a: Associazione 
Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma, tel. 06.69887248; oppure al fax n. 
06.69887281; e-mail: aiscroma@libero.it (sito: www.aiscroma.it) 
2. Versare la quota d’iscrizione € 6,00 a persona: conto corrente postale 25245002 intestato a 
Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma; conto corrente bancario 
Unicredit, Roma - Viale Trastevere 64/E, 00153 Roma - ag. Roma Trastevere 00718: IT  28  F  
02008  05217, n. conto 3907461, Associazione Italiana Santa Cecilia; inviando assegno. 
 
 

N.B.: Per qualsiasi informazione la segreteria è a disposizione tramite: 
tel. 06.69887248, fax 06.69887281, e-mail: aiscroma@libero.it 

Ogni variazione e aggiornamento del programma saranno tempestivamente annotate nel sito: 
www.aiscroma.it 



 

A.  I.  S.  C. 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE SCHOLAE CANTORUM 
Roma, 10 - 11 novembre 2012 

 
Schola Cantorum ……………………………………………………………………………………. 

via ………………………….……………………………………………………… n. ………... 

cap. …………… città ………………………………………………….……… prov. ……. 
 
Direttore ……….…………………………………………………………………………………….. 

via ………………………….……………………………………………………… n. ………... 

cap. …………… città ………………………………………………….……… prov. ……. 

tel. ……………………………… e-mail ………………………………………………………….. 
 
Organista ……….……………………………………………………………………………………. 

via ………………………….……………………………………………………… n. ………... 

cap. …………… città ………………………………………………….……… prov. ……. 

tel. ……………………………… e-mail ………………………………………………………….. 

 
si iscrive al convegno Scholae Cantorum, 10 - 11 Novembre 2012 

 
n. cantori:  soprani …… contralti ……   tenori …… bassi ……        una voce …… 

n. parenti / simpatizzanti: ……  totale: (cantori + parenti / simp.) …… 

 
partecipiamo all’udienza del S. Padre (Aula Paolo VI - Vaticano) 
sabato 10 novembre, ore 11      sì   no  
partecipiamo alla S. Messa (Basilica S. Pietro - Vaticano) 
domenica 11 novembre, ore 10     sì   no  
 
inviare materiale del convegno all’indirizzo della schola  direttore  organista  
 
alloggio a Roma: 

 provvediamo noi al vitto e all’alloggio. 

 chiediamo una proposta di alloggio completa dalla cena di venerdì 9 novembre al pranzo di 

domenica 11, in camere totali n. …… (singole ……, doppie ……, triple ……). 

 chiediamo una proposta di alloggio completa dal pranzo di sabato 10 novembre al pranzo di 

domenica 11, in camere totali n. …… (singole ……, doppie ……, triple ……). 

 chiediamo una proposta di alloggio completa da …………………… a ……………………, in 

camere totali n. …… (singole ……, doppie ……, triple……). 

 
Data …………………………… Firma …………………………………………………………... 


