
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA 
UNIVERSITARI 

 

Sabato 11 marzo 2006 
Aula Paolo VI – Vaticano 

Benedetto XVI 
In preghiera con gli universitari per l’Europa 

 

IV Giornata europea degli universitari  
In collegamento via satellite con le principali sedi universitarie europee ed africane 

 

VUOI PARTECIPARE CON NOI? 
VUOI PARTECIPARE CANTANDO? 

 
Ecco uno stralcio dell’invito ufficiale che abbiamo ricevuto: 

 

 
VICARIATO DI ROMA 

UFFICIO PASTORALE UNIVERSITARIA 
CORO INTERUNIVERSITARIO  

   
Roma, 27 dicembre 2005 

  
 
In occasione della quarta giornata europea degli universitari l’Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma organizza l’incontro 

della Cultura universitaria europea con il Santo Padre Benedetto XVI. L’evento si terrà sabato 11 marzo 2006 in Aula Nervi (Vaticano). 
Abbiamo l’onore di invitare il vostro Coro per partecipare cantando all’animazione della Celebrazione Mariana presieduta dal Santo 
Padre che sarà trasmessa in mondovisione via satellite da Sat-2000 (la televisione della Conferenza Episcopale Italiana) e in mondoaudizione dalla 
Radio Vaticana. 

  
         La Celebrazione prevede il collegamento con le principali sedi universitarie europee ed africane e si pone in continuità a quella fatta lo scorso 
anno (5 marzo 2005). 
  
         Sulla base delle fruttuosa esperienza che ha visto lo scorso 5 marzo 2005 la partecipazione di 56 Cori (Associazioni Corali, cori giovanili, cori 
parrocchiali…) congiunti con 17 cori delle Università Italiane, 22 cori dei Conservatori Italiani e 10 cori degli Istituti Musicali Pareggiati, per un totale di 
circa 2.200 coristi, si è deciso, in accordo con il Ministero dell’Istruzione (nella sezione Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) di estendere 
nuovamente l’invito. 
  

 […] Si eseguiranno solo pezzi comuni insieme all’orchestra (orchestra costituita per l’occasione dai migliori allievi dei Conservatori di Musica 
Italiani). […] 

 
 
 
 
 
 

  (don Massimo Palombella)              (mons. Lorenzo Leuzzi) 

 
 

UNISCITI AL CORO UNIVERSITARIO SS. ANNUNZIATA: 
impareremo insieme i canti per l’animazione musicale del S.Rosario e parteciperemo ad 
un’esperienza intensa, che ci accomunerà nel canto della nostra fede insieme con oltre 2.200 coristi 
ed una grande orchestra in preghiera con il Santo Padre. 

 
Per informazioni contatta: Antonio Epifani 347-5008828 


