
 

Coro Magnificat - Barrafranca 

Piazza f.lli Messina, 36 - 94012 Barrafranca (EN) recapiti: 

e-mail coromagnificat.barrafranca@gmail.com, cell. 3392987429,  

in collaborazione con l’Ufficio liturgico della Diocesi Piazza Armerina 

 

 
Rassegna delle Corali  

“In corde Matris” 
08 ottobre 2022 - ore 18:00 - chiesa Madre Barrafranca (EN) 

 

La rassegna delle corali vuole essere un “tempo di relazione” tra persone che esprimono la loro fede in 

Cristo attraverso il canto. Questo, diventa preghiera se nasce da un cuore capace di desiderio d’incontro 

con Dio offrendo una possibilità di dialogo per la comunione e la pace. 

L’obiettivo della rassegna non è di natura competitiva ma è orientato all’elevazione di una preghiera 

comunitaria che nell’atto stesso del suo manifestarsi diviene alimento per l’anima.  

Attraverso l’incontro dei gruppi corali, si può testimoniare che è possibile accrescere e sviluppare una 

cultura di unione, di collaborazione e di crescita tra le diverse realtà. 

Il tema della rassegna “In corde Matris” ha un sicuro fondamento teologico spirituale: cantare la 

misericordia di Cristo con il Cuore della Madre.  

Vogliamo ricordare Don Liborio Tambè per esaltare le meraviglie del Signore che ha compiuto nella sua 

persona.   

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

1. Il coro “Magnificat” di Barrafranca in collaborazione con l’Ufficio liturgico della Diocesi di 

Piazza Armerina, organizza la rassegna corale denominata “In Corde Matris”; 

2. La rassegna si svolgerà giorno 8 ottobre 2022, alle ore 18:00, presso la Parrocchia Maria SS. 

della Purificazione - chiesa Madre in Barrafranca (EN); 

3. I brani da eseguire devono essere prettamente liturgici dei quali uno mariano; 

4. Ogni corale, senza alcuna limitazione di numero ed età dei coristi, potrà presentare un massimo 

di tre brani. La durata complessiva dell’esecuzione non deve superare la durata di 15 minuti 

circa; 

5. Sono ammesse esecuzioni con accompagnamento strumentale e/o a cappella. Sarà messo a 

disposizione un organo elettronico. L’esibizione musicale andrà svolta esclusivamente in 

acustico; 

6. Non sono ammessi accompagnamenti con basi musicali di qualsiasi genere; 
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7. Il programma musicale, insieme a una breve descrizione della realtà corale, dovrà essere 

presentato entro il 10 settembre 2022 specificando bene il titolo del brano e l’autore, i brani 

scelti dovranno essere approvati dagli organizzatori, questi ultimi si riservano la possibilità di 

chiedere variazioni della scaletta; 

8. Tutte le informazioni inerenti l’ordine di esibizione e le modalità 

dell’organizzazione dell’evento verranno comunicate ai referenti delle corali prima della 

rassegna; 

9. I gruppi corali che intendono partecipare alla rassegna dovranno inviare l’iscrizione entro e 

non oltre il 10 settembre 2022, compilando l’apposito modulo in allegato, all’ indirizzo mail 

coromagnificat.barrafranca@gmail.com, tramite WhatsApp al numero 3392987429 o brevi 

mano in accordo con i referenti del coro Magnificat di Barrafranca; 

10. Culmine della rassegna sarà l’esecuzione di un canto conclusivo comunitario, come segno di 

comunione ecclesiale. La composizione sarà fornita dopo la data di chiusura delle iscrizioni; 

11. Verrà consegnato ad ogni corale un attestato di partecipazione. 

12. Gli organizzatori si riservano la possibilità di variare il numero dei brani che i cori eseguiranno 

e la scaletta. 
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