Parrocchia di San Matteo Apostolo
Riese Pio X
Diocesi di Treviso
______________________________________________________________________________
Domenica 21 ottobre alle ore 10.30 in occasione della Giornata Mondiale Missionaria e nel
centenario dell’enciclica Lacrimabili Statu sugli indios e dell’istituzione dell’Ufficio Pontificio per le
Migrazioni

A Riese in anteprima mondiale il nuovo Inno a San Pio X di Marco Frisina
alla presenza del card. Renato Raffaele Martino
L’esecuzione del nuovo brano scritto al termine della Santa Messa, animata dal gruppo corale
“Musica Insieme” con la Missa Secunda Pontificalis di Lorenzo Perosi.
Cento anni fa, nel 1912, papa Pio X firmò l’enciclica Lacrimabili Statu con cui prendeva posizione
circa appunto lo stato lacrimevole delle condizioni degli indios del Sud America, spesso soggiogati
in schiavitù, e richiamando l’attenzione del mondo ad un impegno per la loro promozione umana.
Sempre nello stesso anno, Papa Sarto firmò il documento di Pio X “Cum omnes catholicos” con cui
viene istituito nella Santa Sede un ufficio pro emigranti, da cui nascerà quello che oggi è il
Pontificio Consiglio per le Migrazioni.
Due importanti atti in cui si evidenzia l’animo missionario di San Pio X.
In occasione della Giornata Mondiale Missionaria, la parrocchia di Riese Pio X intende sottolineare
questo aspetto della figura del papa di Riese con la celebrazione della Santa Messa domenica 21
ottobre alle ore 10.30 presieduta dal card. Renato Raffaele Martino, Presidente emerito del
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.
In tale occasione la messa sarà animata dal coro Musica Insieme di Vedelago diretto dal Maestro
Renzo Simonetto che eseguirà la Missa Secunda Pontificalis di Lorenzo Perosi, il musicista che
seppe interpretare la riforma della musica sacra promulgata sempre da Papa Pio X.
La Santa messa sarà concelebrata da Mons. Giorgio Piva, Arciprete di Riese Pio X, e da Mons.
Marco Frisina, direttore del Coro della Diocesi di Roma, ma soprattutto noto per le sue
composizioni liturgiche, come i canti che animarono la Giornata Mondiale della Gioventù del
Grande Giubileo del 2000 a Tor Vergata o il recente Inno per la Beatificazione di Giovanni Paolo II.
In tale occasione, al termine della messa e dopo la recita dell’Angelus, Mons. Marco Frisina
presenterà in anteprima mondiale il nuovo Inno a San Pio X da lui composto in preparazione del
centenario della morte del Santo Pontefice che ricorrerà nel 2014. L’inno inedito sarà eseguito
sempre dal coro Musica Insieme.

