
“...Serbaci per il banchetto 
del cielo e per la partecipazione 
alla tua gloria con la beata 
vergine Maria, san Giuseppe, 
suo sposo, sant’ Ambrogio 
e tutti i santi”

Preghiera eucaristica V

Lodiamo il 
Signore 
con Maria e 
con i Santi

Corso 
per 
LeTTorI

seTTembre 2019

• S. giovanni evangeliSta

• S. paolo

Comunità Pastorale Maria Madre della Misericordia
• S. Maria alla fontana
• Sacro volto

• S. agoStino

Comunità pastorale Giovanni Paolo II
• S. Martino in greco
• S. Maria goretti

• S. angela Merici

• S. gioachiMo



Il decanato Zara, all’interno 
di un progetto pluriennale, organizza 
nel mese di settembre 2019 
un corso di formazione rivolto a tutti 
coloro che nelle proprie comunità 
svolgono il servizio di lettore durante 
le celebrazioni liturgiche, 
o sono interessati ad iniziare 
un percorso in tal senso.

La sede del corso è la 
Parrocchia di San Martino in Greco, 

piazza Greco 11, Milano
(dal sagrato: possibilità di parcheggio interno)

Per iscriversi, 
inviare una mail al seguente indirizzo: 

liturgia.zara@gmail.com
specificando: cognome e nome, 

numero di telefono, indirizzo email 
e Parrocchia 

Si richiede un contributo 
di euro 10,00 

per sostenere le spese organizzative, 
da versare direttamente al primo incontro 

(a partire dalle 20.30)

Per informazioni, 
rivolgersi a Giuseppina Capra 

cell. 3384235736 

1. mercoledì 11 settembre 2019 ore 21.00

Il culto di Maria e dei Santi nell’anno liturgico 
Dott. Don NORBERTO VALLI
Professore di Liturgia presso il Seminario Arcivescovile di 
Venegono Inferiore.
Membro della Congregazione del Rito ambrosiano. 
Collaboratore dell’Ufficio liturgico nazionale e del Servizio 
diocesano per la Pastorale liturgica.

2. mercoledì  18 settembre 2019 ore 21.00

Dare voce alla Parola 
basi di tecnica per la lettura a voce alta (parte 1)
SABRINA ARESU
Insegnante di scuola primaria, dopo la laurea in filosofia 
segue diversi seminari di teatro e sull’uso della voce. È tra 
le organizzatrici della manifestazione nazionale Flashbook  - 
Letture a ciel sereno per la promozione della lettura a voce alta.

3. mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00

Dare voce alla Parola 
basi di tecnica per la lettura a voce alta (parte 2)
SABRINA ARESU
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Lodiamo il Signore 
con Maria e con i Santi


