
Decanato di Cernusco sul Naviglio 

Itinerari di formazione per i ministri liturgici 
 
 
 

LETTORI - VOCI GUIDA 
 
 
Lunedì 3 febbraio 2020 - ore 21.00 
«Si alzò a leggere». Il buon lettore, fra rito e spiritualità 
 Contenuti:  il senso del ministero del lettore, la liturgia della parola, 
   i luoghi e gli strumenti della proclamazione della Scrittura   
    (ambone e lezionario) 
 
            Relatore: GIORDANO MONZIO COMPAGNONI 
 
Martedì 4 febbraio 2020 - ore 21.00 
«Lo annunziamo anche a voi». Come porgere la Scrittura all’assemblea. 
 Contenuti:  I diversi stili della proclamazione liturgica, con esercitazioni  
    pratiche. 
                     Relatore: ANDREA DE NISCO 
 
Mercoledì 5 febbraio 2020 - ore 21.00 
«Alza la tua voce, non temere». I colori della parola parlata. 
 Contenuti:  Elementi di tecnica vocale, con esercitazioni pratiche 
                     Relatore: ANDREA DE NISCO 
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CANTORI - MUSICISTI 
DIRETTORI DI CORO -  GUIDE DELL’ASSEMBLEA 

 
 
 
Lunedì 10 febbraio 2020 - ore 21.00 
«Se non conosco il valore del suono». Canto e musica nella liturgia 
 Contenuti:  Il valore del canto e della musica nella liturgia, i «gesti vocali» e i 
    «gesti musicali» fra progetto rituale ed esperienza celebrativa 
 
                Relatore: M° PAOLO MANDELLI 
 
Martedì 11 febbraio 2020 - ore 21.00 
«Tutti i cantori e le cantanti lo ripetono ancora». Insegnare i canti al coro e 
all’assemblea 
 Contenuti:  La scelta del repertorio e la didattica del canto: a servizio   
   dell’assemblea celebrante, come formare i ministri della musica 
 
        Relatore: M° PAOLO MANDELLI 
 
Mercoledì 12 febbraio 2020 - ore 21.00 
«Vorrei cambiare il tono della mia voce». Scoprire le proprie potenzialità vocali per 
farne uno strumento espressivo. 
 Contenuti:  Elementi di tecnica vocale, indicazioni pratiche per la preparazione 
    dei cantori e delle guide dell’assemblea 
 
            Relatore: M° RAFFAELA RAVECCA 
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MINISTRI STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE EUCARISTICA 

 
 
Lunedì 17 febbraio 2020 - ore 21.00 
«Li dava ai discepoli perché li distribuissero». La comunione nei diversi contesti 
celebrativi 
 Contenuti:  I riti propri del ministro straordinario della comunione: indicazioni 
    e suggerimenti per una corretta modalità celebrativa 
 
                 Relatore: MONS. CLAUDIO MAGNOLI 
 
 
Martedì 18 febbraio 2020 - ore 21.00 
«Dobbiamo noi dare loro da mangiare?». La spiritualità del ministro straordinario 
della comunione 
 Contenuti:  Essere ministri della comunione eucaristica: un modo di declinare il 
proprio essere cristiano, le tre polarità essenziali:   
   Chiesa/comunità, Eucaristia, relazione con la fragilità 
 
               Relatore: MONS. FAUSTO GILARDI 
 
 


