
  

  
  
 

Per iscriversi inviare una mail a info@cantantibusorganis.it tra 
il 1 e il 31 luglio 2022 con i propri dati (nome, cognome, 
indirizzo e num. di tel.) indicando il livello che si intende 
frequentare in base ai programmi dei corsi (vd. pag. interna) e 
specificando se si vuole usufruire di vitto e alloggio presso il 
monastero. Per ulteriori chiarimenti o accordi chiamare il 
3456018619 o il 3497884739. 

Monastero di S. Cecilia, p.zza S. Cecilia, 22/A  - 00153 - Roma www.cantantibusorganis.it - info@cantantibusorganis.it 

1. Introduzione alla Liturgia  

 

2. Liturgia eucaristica e Liturgia delle Ore  

Settimana Liturgica 2022 

        Docente: p. Ildebrando Scicolone osb 

(28,29,30 settembre e 1 ottobre 2022) 

(26 - 27 settembre 2022) 
Come arrivare 

 
Da Largo Argentina: Tram 8, 
scendere a p. zza Sonnino  

Dal Vaticano: Bus 23, scendere al 
lungotevere Raffaello Sanzio, angolo 
Ponte Garibaldi 

Da Piramide: Bus 23, scendere 
all'altezza dell'Isola Tiberina 

Dalla Stazione Termini: Bus H 
scendere a p. zza Sonnino 



 
Introduzione alla Liturgia 

26 - 27 settembre 2022 
Programma: 

Significato del termine “Liturgia” 

Storia della liturgia 

La “Sacrosanctum Concilium”:  

aspetto teologico e pastorale 
 Liturgia eucaristica e Liturgia delle Ore 

28,29,30 settembre e 1 ottobre 2022 

Programma: 

a) Eucaristia 

b) L’anno liturgico 

c) Liturgia delle Ore 

La scuola Cantantibus Organis, nata nel 2009 con l’intento di fare 
esperienza dell’ars celebrandi in ambito monastico, gode del Patrocinio 
dell’Ufficio Liturgico Diocesano di Roma e dell’Aiscgre, Associazione 
Internazionale Studi Canto Gregoriano, sez. italiana, e si avvale della 
collaborazione dell'Academia Latinitati Fovendae.  

Tra i primi docenti figurano il prof. Nino Albarosa, Sr. Maria Dolores 
Aguirre, Mons. Crispino Valenziano, il prof. Nico De Mico.  

Il nome Cantantibus Organis richiama la Patrona della musica, Santa 
Cecilia, martire della prima comunità cristiana di Roma, di cui il 
monastero, ove si svolgono le lezioni, custodisce la memoria. 

La scuola è aperta a tutti, senza limiti di età né requisiti di partenza. 
Essa offre, a partire dall’anno 2016-2017, un corso quadriennale di 
formazione liturgico-musicale. Alla fine del quadriennio viene rilasciato un 
diploma. 

Le lezioni si svolgono due giorni a settimana: lunedì e venerdì dal 1 
ottobre al 30 giugno, in tre tappe con riferimento ai tempi dell’anno 
liturgico: Avvento/Natale, Quaresima/Pasqua, Pentecoste/Tempo 
Ordinario.  

   Le iscrizioni si aprono il 1 settembre. 
 

Il Docente: 

P. Ildebrando Scicolone è un monaco benedettino del 
monastero Beato Dusmet di Nicolosi (Catania). È stato 
abate del monastero di S. Martino delle Scale (PA). È 
professore emerito del Pontificio Istituto Liturgico di S. 
Anselmo in Roma, dove è stato anche Preside per otto 
anni. Nato nel 1941 ha conosciuto la liturgia 
preconciliare in latino e in gregoriano, ha poi studiato 
negli anni del Concilio e ha seguito tutto l’iter della 
riforma liturgica, dal 1965 in poi. Ha collaborato alla 
Positio per la beatificazione di Paolo VI, per quanto 
riguarda la Riforma Liturgica. 

N. B. Le lezioni iniziano alle 9.30 e proseguono 
come da accordi con il docente. 


