
CORO 

CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Il coro polifonico parrocchiale è attualmente formato da 24 elementi ed ha il 

compito di animare le celebrazioni liturgiche festive, pertanto la sua attività  è 

strettamente legata al calendario liturgico, ma è al servizio della parrocchia ogni 

volta che il parroco ne richieda la presenza. 

E’ guidato dalla prof.ssa Loredana Bastanza, docente di Educazione Musicale nella 

Scuola Secondaria. 

Il coro è nato nel gennaio 2013, inizialmente con un repertorio semplice e ad una 

sola voce. Tuttavia, grazie all’impegno e alla passione sempre crescente dei coristi, 

ben presto ha cominciato a muovere i primi passi nella polifonia. Attualmente è un 

coro a tre voci miste così composto:                                                                                                                                                                                                   

14       SOPRANI                                                                                                                                          

 7       CONTRALTI 

3        TENORI    

Durante le prove settimanali si svolge la preparazione tecnico-musicale dei coristi e 

si danno indicazioni sulle scelte liturgiche dei canti in modo da favorire la 

consapevolezza del ministero che siamo chiamati a svolgere.  

Ogni prova inizia con un momento di preghiera comunitaria, ma si cerca di favorire 

altri momenti di preghiera, di incontro e di formazione , ogni volta che se ne 

presenti la possibilità. 

Il coro, inoltre, partecipa attivamente a tutte le iniziative che riguardano la vita della 

parrocchia in generale. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCERTI 

19 dicembre 2014 Amendolara, Convento di San Domenico. 

6 gennaio 2015      Trebisacce, Chiesa del Cuore Immacolato della BVM. 

4 gennaio 2016               “               “                 “                 “                       “ 

28 dicembre 2017           “               “                 “                 “                       “ 

7 giugno 2018                  “                 “                 “                 “                     “ 

 

 

PARTECIPAZIONI 

Settembre 2014  Roma  Convegno “Cantare la fede” 

Ottobre 2016 Roma Giubileo delle Corali 

16 Novembre 2015 Animazione liturgia domenicale  

Santuario Beata Vergine del  Rosario, Pompei 

Luglio 2017 Corso di formazione “La Via della Bellezza” a cura della Fondazione 

Frammenti di Luce . 

6 Maggio 2018 Animazione liturgia domenicale 

Santuario S.Francesco di Paola 

16 Giugno 2018  Villapiana  Concerto “Eucarestia, pane spezzato…mistero di 

Comunione” con il coro e l’orchestra Frammenti di Luce.                                                                                     

                                                            

 

 

 

 

 

 


