
La Schola Gregoriana "Giulio Cattin" é stata costituita nell'estate del 2021 
in seno all'Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica "E. Dalla Libera" di 
Vicenza. Andando ad affiancare i corsi di Canto Gregoriano già presenti presso 
l'Istituto, ne integra la proposta formativa attraverso la pratica corale. Il gruppo 
vocale, infatti, vuole essere un laboratorio che dia la possibilità di approfondire 
lo studio del canto monodico cristiano e delle prime forme di polifonia, specia-
lizzandosi nell'esecuzione di questi repertori e in particolare del Canto Gregoria-
no che la Chiesa, con il Concilio Vaticano II, riconosce "canto proprio della li-
turgia romana" (SC 116). L'approccio esecutivo e interpretativo al repertorio 
vuole essere storicamente e filologicamente consapevole, sulla scia degli studi 
semiologici più aggiornati. 
La Schola intende proporre liturgie in canto gregoriano nelle chiese della Città e 
della Diocesi di Vicenza e meditazioni, con l'obiettivo di dare il proprio contri-
buto alla riscoperta di questo repertorio, autentico tesoro spirituale e culturale 
della Chiesa, e al suo recupero e valorizzazione, specialmente nella liturgia. La 
Schola, che ha sede presso il Seminario Vescovile, è intitolata a don Giulio Cat-
tin, presbitero della Diocesi di Vicenza, musicologo e docente, che è stato uno 
dei massimi studiosi della musica medievale, in particolare del canto gregoriano, 
del repertorio laudistico e delle prime forme di polifonia. Direttore della Schola 
è Luca Cabianca. 
Il programma della meditazione è incentrato sulla figura della B.V. Maria e ve-
drà  alternarsi ai brani musicali alcuni interventi di don Gaetano Comiati, liturgi-
sta, presbitero della Diocesi di Vicenza.  
 

Domenica 3 ottobre 2021 alle ore 20.30 
 

 Chiesa Parrocchiale di San Cristoforo a  Bertesina  
Meditazione Musicale nella Festa della B.V.M. del Rosario: 

 

"Figlia del tuo Figlio. La Natività della  
B.V. Maria tra canto gregoriano e laudi medievali." 
 

Schola Gregoriana "Giulio Cattin" 
 

dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica   

"E. Dalla Libera" di Vicenza 
 
Meditazioni di don Gaetano Comiati 

 

DOMENICA 19 settembre 2021 XXV t.o. 

Sap 2, 12.17-20; Sal.53; Gc 3,16 - 4,3; Mc 9, 30-37.  
 

Nonostante tutto 
Noi crediamo che sei il Cristo, sì. Ma fac-
ciamo fatica perché sei così diverso dall’i-
dea che ci siamo fatti di Dio. Come possia-
mo capire quando parli di donare la vita 
quando noi passiamo la vita a conservarla, 
a difenderla, a migliorarla? Come possia-
mo entrare nella tua logica, disposto come 
sei a morire, se, alla fine, ciò che davvero 
ci importa è salvare la nostra “pellaccia” 
ad ogni costo? Come possiamo capire che 
amare, a volte, significa spogliarsi, lasciar-
si andare, fiorire e trasfigurarsi.  
Perché siamo intimamente convinti, e tutto 
ce lo fa credere, che solo entrando in com-
petizione, vinciamo, solo sgomitando, 
emergiamo. Cristo parla di morire per noi. 
Noi parliamo di chi è il più grande. Ma il 
Maestro si siede e insegna. Ancora. Forse 
capiremo. Prende un bambino, lo abbrac-

cia. Lui può. E chiede di accogliere i piccoli. Come a dire: perché volete di-
ventare grandi se io e il Padre ci identifichiamo con i più piccoli? Perché, an-
che nella Chiesa, anche in parrocchia, a volte prevalgono i pareri, le opinioni, 
se alla fine Dio si rivela a chi, come i bambini, sono totalmente dipendenti 
dagli adulti?  
La Chiesa non si cambia attraverso riforme e rivoluzioni. Ma solo attraverso 
la nostra conversione. Allora abbiamo fiducia nel futuro. Perché il rabbì, an-
cora una volta, pazientemente si siede e ci insegna a diventare bambino 
nell’anima. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 18 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Urbani Tiziano e Luigi; Bellotti Carmela; 
Neri Filippo; Pretto Silvio; Barbierato Mariantonia e 
Menarello Marino; Zanon carlo e Rina; Guglielmi 
Anna. 

Domenica 19 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
 

Setteca’: Canton Paolo, Battistello Emilia, Corte 
Severino. 
 

Bertesinella:  
Ore 8.30:  Padovan Elio e fam.; ann. Don Piero 
 Bernardi 
Ore 11.00:  

Lunedì 20 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 22 
Ore 19.00 Bertesinella 

Celebrazione ore 19.00 in ricordo di  
Paolo Campiello 

Giovedì 23 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 24 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 25 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Broggian Loredana; Basso Antoniet-
ta 

Domenica 26 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Sgreva Giovanni, Lagni Palmira. 
 

Bertesinella:   
Ore 8.30:  30° Rigon Mariano; Pertegato Silvano 
 

Ore 11.00: .ann. Cavaliere Giovanni e Pedroni 
 Luigia 

Programma 2021-2022 de “Il Teatrino” Bertesina 
 

Sabato 2 Ottobre “Betoneghe se nasse, no se deventa” 
Sabato 16 Ottobre “Cena a sorpresa” 
Sabato 30 Ottobre “La vedova” 
Sabato 13 Novembre “Le pillole d’Ercole” 
 

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Ricordiamo che solo 90 per-
sone potranno essere presenti, ed essere in possesso del “GREEN PASS”. È 
necessaria la prenotazione, per garantire un ingresso ordinato senza assem-
bramenti e poter stilare una lista delle presenze da conservare per 14gg.  
 

Cecilia Paulon - Giuseppe Pretto - Italo Zuccon (tel. 347-6416986) 

Scuola di Danza   OBIETTIVO CENTRO DANZA 

Ripartono presso la palestra parrocchiale di Bertesinella 
i corsi di danza classica, con il metodo Royal Academy di 
Londra e Accademia di Balletto Ucraina di Milano, per i 
bambini a partire dai tre anni e di danza moderna, con 
metodo ISTD, per i bambini dai sei anni.  
 

Per Info ed iscrizioni Sabato 18 settembre dalle 17.30 
alle 19.00 presso la palestra oppure tel. 348-1829953 
(Chiara); 320-9486472 (Alessia). 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
Le insegnanti: Chiara, Alessia e Martina 

Lezioni prova gratuite 
Inizio corsi da Ottobre 2021 


