
LAURA ALBIERO – FILIPPO SEDDA

OTTOBRE 2022 - MAGGIO 2023



Descrizione 

Il corso intende introdurre i partecipanti 
alla conoscenza della liturgia medievale 
latina di rito romano. 
I l corso si serve di un approccio pratico 
per consentire di riconoscere le varie 
tipologie di fonti o l ibri l iturgici, la loro 
struttura e organizzazione, le parti che 
compongono le principali azioni 
l iturgiche della chiesa cattolica latina 
con alcuni cenni a quella ambrosiana. 
Le lezioni saranno accompagnate da
esercitazioni da svolgere a casa.

Lezioni di 2 ore e 30 min dalle 17 alle 19.30
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Iscrizione

I l  contributo per i l corso è di 50 €; per gli iscritti alle
università convenzionate è previsto uno sconto del
50%. Potrà essere versato attraverso bonifico
bancario al seguenteIBAN:
IT18I0100514500000000001267 o tramite
paypal.me/cssrv, precisando sempre la
causale:“Contributo Avv. Fonti Liturgiche – Nome
cognome”.
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso questo
modulo entro il 19 ottobre 2022 (è necessaria una
casella di posta Gmail per la compilazione). All ’atto
dell ’ iscrizione sarà necessario allegare la ricevuta
del versamento. Prima dell ' inizio delle lezioni gli
iscritti saranno inseriti sulla piattaforma e-SPeS
dove sarà disponibile i l materiale didattico e le
registrazioni.
È previsto un attestato di partecipazione per chi
avrà frequentato proficuamente il 75% delle lezioni.

Laura Albiero – Filippo Sedda

http://paypal.me/cssrv
https://forms.gle/28brFkUjHez3GrTKA


 Introduzione storica 
    excursus sulla formazione della liturgia 
    i più antichi l ibri l iturgici 
    l ’anno liturgico (calendari)

 Messa
    Parti della messa
    Libri della messa
    Messale 

 Ufficio
    Le ore liturgiche
    I gradi di solennità
    Le parti dell ’ufficio
    Libri dell ’ufficio
    Breviario

Programma
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    27 ottobre 

    24 novembre

    20 dicembre (martedì)

   

   

   

Calendario

Lezioni di 2 ore e 30 min dalle 17 alle 19.30

    

    27 gennaio 2023

    24 febbraio

    24 marzo

    28 aprile

    28 maggio


