
ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Gli esercizi sono rivolti ai presbiteri, ai diaconi, ai 
religiosi e religiose

Per l’iscrizione è preferibile effettuarla attraver-
so il sito web www.villaimmacolata.net  compi-
lando il format apposito con i propri dati personali.

La quota di partecipazione è di euro 290. Essa 
comprende iscrizione, vitto e alloggio ed è indivisa.

Ai sacerdoti è richiesto di portare con sé il cami-
ce e la stola bianca. Le iscrizioni si concludono 
sabato 16 Marzo 2019.

25 - 29 MARZO 2019
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Il Re Davide

ESERCIZI SPIRITUALI SETTIMANALI

Al servizio del 
Regno di Dio

zione musicale del capolavoro dantesco di 
cui è autore e ideatore e che ha debuttato 
nel 2007; “In Hoc Signo”, rappresentata al 
Teatro Nazionale di Belgrado nel 2013 in oc-
casione del millenario dell’Editto di Milano e 
“Passio Christi”, con prima esecuzione al Te-
atro Cervantes di Malaga nell’aprile 2018. 
Da anni porta questa sua esperienza di sa-
cerdote, musicista e docente in moltissime 
Diocesi italiane ed estere.



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Gli esercizi spirituali proposti da don Marco 
Frisina saranno occasione per la conoscenza 
e lo studio della figura del grande re Davide. 
Gesù dice che “Regnare è servire”. (Mc 9,30-
37). Davide è un re il cui regno è a servizio di 
Dio e il suo servizio a Dio lo rende davvero Re. 
La nostra vita vuole essere, come quella di Da-
vide, al servizio del Regno di Dio. Da credenti 
anche se pur peccatori!

Da lunedì 25 Marzo ore 9.00 puntuali a ve-
nerdì 29 Marzo 2019 con il pranzo.

Don Marco Frisina, nato a Roma nel 1954, 
dopo gli studi classici si è diplomato in Com-
posizione al Conservatorio di Santa Cecilia. 
Dopo aver compiuto gli studi teologici, si è 
specializzato in Sacra Scrittura al Pontifi-
cio Istituto Biblico. Ordinato sacerdote nel 
1982, da allora svolge il suo ministero nella 
Diocesi di Roma. Dal 1991 al 2011 è stato 
Direttore dell’Ufficio Liturgico del Vicariato 

di Roma ed attualmente è Presidente della 
Commissione Diocesana per l’Arte Sacra 
ed i Beni Culturali, Consultore del Pontifi-
cio Consiglio per la Promozione della Nuo-
va Evangelizzazione e Rettore della Basilica 
di Santa Cecilia in Trastevere. Tiene corsi 
presso la Pontificia Università della Santa 
Croce e il Pontificio Istituto di Musica Sacra.
Autore di numerosi canti liturgici, nel 1984 
ha fondato – e da allora dirige – il Coro del-
la Diocesi di Roma, con il quale anima le più 
importanti liturgie diocesane, alcune delle 
quali presiedute dal Santo Padre. Dal 1985 
è anche Maestro Direttore della Pontificia 
Cappella Musicale Lateranense. 
Nello 1990 ha avuto inizio la sua collabo-
razione al progetto internazionale della Rai 
“Bibbia” sia come consulente biblista che 
autore delle musiche dei film prodotti. Ne-
gli anni successivi ha composto le colonne 
sonore di oltre trenta film a tema storico e 
religioso.
Oltre ai canti liturgici ha composto numero-
si Oratori sacri ispirati a personaggi biblici 
o alla vita di grandi santi e diversi brani sin-
fonici e cameristici.  
Nella sua produzione musicale ci sono an-
che alcune opere per il teatro tra cui “La 
Divina Commedia. L’Opera”, prima trasposi-

Accompagnati daProposta rivolta a

Biblista e compositoreTrasmesso anche su web-radio

Don Marco FrisinaSacerdoti, religiosi e religiose


