Associazione “Una Voce Picena”
Per la valorizzazione della Liturgia latino-gregoriana
Sabato 7 luglio 2007 - Civitanova Marche, cortile della Parrocchia
di Cristo Re : Concerto di campane a mezzogiorno in punto per
festeggiare il Motu Proprio di Benedetto XV quando arriverà la notizia
dell’avvenuta pubblicazione dell’atteso documento che darà ulteriore
opportunità ai fedeli di poter assistere alla Messa con il rito romano
antico.
Il Concerto sarà tenuto dal maestro campanaro Sauro Corinaldi.
- Nel fermano alcuni ragazzi, sedicenni, studenti, e lavoratori estivi,
proietteranno un DVD sulla celebrazione della Messa nel rito antico ad
un gruppo di loro coetanei per formare un gruppo marchigiano
dell’associazione “Juventutem” che nell’ultima edizione della Giornata
Mondiale della Gioventù a Colonia ha animato le liturgie tradizionali,
sotto lo sguardo, incredulo, delle telecamere.
- A Loro Piceno, MC, la Prof. Luciana Fusari sta ultimando il
“corredo” liturgico d’altare per la prima Messa che verrà celebrata dopo
l’uscita del Motu Proprio.
- Colmurano, Macerata, una sartoria artigianale, sta restaurando uno
stupendo parato liturgico antico.
- A Pesaro il Compositore Simone Baiocchi, noto polifonista, ha
composto un solenne Te Deum corale che sarà eseguito, a livello
regionale, per solennizzare l’avvenimento ecclesiale.
- A Belforte del Chienti, stupendo paese nell’entroterra maceratese, la
Pro Loco presenterà giovedì 12 luglio un libro sulla Liturgia antica grazie
alla collaborazione del giornalista Paolo Rodari de “Il Riformista”.
Nella Regione Marche i fedeli, che aderiscono all’Associazione “Una
Voce Picena”, si vantano di essere collaboratori nelle parrocchie ed
impegnati costantemente nel volontariato cattolico.
La possibilità di poter assistere alla Santa Messa nel Rito Romano
Antico, riformato dal Beato Giovanni XXIII, è salutata con commozione
perché l’antica liturgia è patrimonio prezioso di tutti i cattolici.
Le offerte raccolte saranno totalmente devolute alla Curia ospitante per
restaurare un Organo antico oppure un oggetto di culto.
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