
 

  

“La città di Quarrata, ha una grande risorsa costituita da 
gruppi e da associazioni giovanili 
che stanno a stretto contatto con i 
giovani sviluppando esperienze di 
crescita e socializzazione, e con 
questo progetto vogliamo creare 
una vera e propria rete tra tutte le 
attività presenti sul territorio al 
fine di offrire opportunità formati-
ve, culturali, educative e sportive 
per i giovani…  

(Martina Nannini - Assessore alle politiche giovanili) 

Per info e contatti: 

Claudia 335 6197755   Emanuela 333 7256626 

 

 

A breve online il nuovo Sito! 
Sul Sito puoi trovare la scheda di iscrizione e partecipazione. 

 

“Ogni ramo dell'educazione acquista o perde va-
lore a seconda del modo con cui viene trattato 
dall'educatore; si potrebbe aggiungere che la for-
tuna di un'arte o di una scienza sta in rapporto 
diretto colle attitudini dell'individuo incaricato a 
comunicarla. Essendo un metodo un complesso di 
regole non sempre accessibili all'intelligenza  del 
fanciullo , necessita che l'educatore debba essere 
il ritratto vivo della loro applicazione; se noi non 
sappiamo essere del metodo il segreto, anche il 
metodo è nullo.                                        

(da “L’abbicci del canto educativo” di Rosa Agazzi) 

Perché un Progetto di Pastorale Giovanile?  

 
Sono vent’anni che la Parrocchia di Vignole lavora in 
maniera continuativa con i giovani  e  in questo lun-
go cammino abbiamo elaborato una serie di percorsi, 
esperienze, attività che si sono concretizzate  in un 
Progetto di Pastorale Giovanile. Ci è sembrato impor-
tante metter per scritto il percorso che gli adolescen-
ti e i giovani svilupperanno, per non cadere 
nell’improvvisazione e dare sempre più priorità al 
lavoro con loro, vero futuro della Chiesa e della so-
cietà civile. 
Inoltre con questa parte del progetto (riguardante i 
giovani) si arricchisce  il progetto parrocchiale di 
catechesi che si articola attraverso un  percorso con-
tinuativo dai 7 anni ai 19 per proseguire nell’età gio-
vanile con un’apertura sempre maggiore verso il 
servizio nella comunità cristiana. Infatti è con gra-
dualità, integrando proposte formative diverse, sia a 

livello spirituale che animativo, in parrocchia e in diocesi, 

che i giovani vengono preparati al “servizio” all’interno di 

un progetto che ci dà la garanzia di mettere sempre al 

centro “l’uomo” e “Dio”. Alla comunità, ed in particolare al 

sacerdote e agli animatori è chiesto di formare e accom-

pagnare i giovani, condividendo percorsi e soprattutto non 

lasciandoli soli e così rendere sempre più la “casa del 

Signore” un luogo bello e accogliente, dove trovare “volti” 

e “mani” amiche, “occhi” che amano, “parole” che accarez-

zano l’anima e ci fanno sentire l’amore e la tenerezza di 

Dio. Questo è il nostro sogno! 

                 (dalla presentazione del Progetto) 

 

 
 

 
 

Educare con... 

il canto 
 

 

 CORSO  DI CANTO 

coordinato dal soprano 

SABRINA PESCI 
 

 
STAGE DI CANTO E LITURGIA 

coordinato da 

Angela Sagone e 

Giuseppe Varallo 

Parrocchia di Vignole 



 CORSO  DI CANTO 

coordinato dal soprano 

SABRINA PESCI 
 

 
 
 
VENERDI’ 13 Novembre 2009 

 

VENERDI’ 11 Dicembre 2009  
 

VENERDI’ 22 Gennaio 2010 

 

 ore 19,30 - Cena conviviale 

 

A cui seguiranno 
 

Prove individuali 

Prove di gruppo 
 

 

  
 
 
 
 

STAGE CANTO e LITURGIA 

“Psallite Deo” 
Modulo I 

 

coordinato da 

Angela Sagona  

e Giuseppe Varallo 

 
 Da VENERDI’ 19 febbraio 

a  
DOMENICA 21 febbraio 2010 

Orari: 
Venerdì  20,00 Cena 

  21,00-22.30 

Sabato  09.00-12.00 

  Pranzo 

    15.00-19.00 

Domenica 09.00-11.00 

Animazione S. Messa 

  Pranzo 

    15.00-19.00 

  

VOCALITA’ 

Postura - respirazione -  

registri e risuonatori - impostazione 

della voce - intonazione - emissione 

 
RITMICA 

 Esercizi di ritmo 
 

FORMAZIONE LITURGICA 
 La celebrazione eucaristica:  

 Riti d’introduzione 

 Liturgia della Parola  

 
PRATICA VOCALE-CORALE 

Apprendimento canti liturgici relativi 

ai segmenti rituali presi in esame du-

rante la formazione liturgica. 

 

ASCOLTO GUIDATO 
Ascolto dei principali repertori di can-

ti per la liturgia. 

 

ANIMAZIONE LITURGICA 

 
Preparazione dell’Eucaristia domenica-

le 

 

LEZIONI INDIVIDUALI 


