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Concerto di Natale
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della Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II in Milano

Giuseppina Capra, direttrice
Alessandro La Ciacera, organista

M u s i c h e  D i : 

Daquin, Couperin, Händel, Himmel, Mendelssohn, 
Saint-Saëns, Reger
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Organo Gonzalez-Tamburini

(1960 ca. – 2013)

Isaia 9
1 Il popolo che camminava nelle tenebre

vide una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa

una luce rifulse.
2 Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te

come si gioisce quando si miete
e come si gioisce quando si spartisce la preda.

3 Poiché il giogo che gli pesava
e la sbarra sulle sue spalle,

il bastone del suo aguzzino
tu hai spezzato come al tempo di Madian.

4 Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia
e ogni mantello macchiato di sangue

sarà bruciato,
sarà esca del fuoco.

5 Poiché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.

Sulle sue spalle è il segno della sovranità
ed è chiamato:

Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace;

6 grande sarà il suo dominio
e la pace non avrà fine

sul trono di Davide e sul regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e sempre;

questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.

L’organizzazione degli eventi concertistici di Flûte Harmonique 
e il mantenimento economico degli organi a canne della nostra 
Comunità Pastorale sono possibili grazie al tuo sostegno! 
Se lo desideri, al termine del concerto puoi lasciare il tuo contribu-
to nell’apposita busta distribuita con il programma di sala, oppure 
rinnovare la tua adesione annuale all’Associazione in qualità di 
socio amico o sostenitore, oppure acquistando l’eccellente vino 
prodotto per Flûte Harmonique.



Tradizionale spagnolo
A la nanita nana

Tradizionale spagnolo
Campana, sobre campana

Tradizionale tedesco
Kling, Glöckchen, Kling

Tradizionale francese 
Il est né le divin enfant

Tradizionale inglese 
O little town of Bethlehem

Tradizionale inglese 
The first Noël

Popolare tedesco 
Su, moviamo pastorelli

Louis Claude Daquin (1694-1772)
Noël X
organo

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Ave Maria

Francois Couperin (1668-1733)
In notte placida

Friedrich Himmel (1765-1814)
Adorabunt nationes

Ivo Fasani  (sec. XIX)
Sanctus - Benedictus

Canto provenzale, Gloria al Signor

Georg Friedrich Händel  (1685 -1759)
Joy to the World

Max Reger (1873-1916)
 Ninna Nanna

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Tollite hostias

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Cantan gli angeli

Programma musicale Concerto di Natale
17 dicembre 2017

Traduzione dei canti 

A LA NANITA NANA
A la nanita nana, il mio Gesù ha sonno, 
sia benedetto.
Piccola fonte che corri chiara e luminosa,
usignolo che nella selva canti e piangi,
state tranquilli mentre la culla dondola.
Uccellini e fontane, nebbia e brina,
rispettate questo sogno e questi sorrisi,
state tranquilli mentre la culla dondola.

CAMPANA SobRe CAMPANA
Campana su campana, e su campana una,
Affacciati alla finestra, vedrai un bimbo 
nella culla

Betlemme, campane di Betlemme, 
che gli angeli suonano, che buona notizia 
ci portate?

Raccolto il tuo gregge, dove vai o pastorello?
Vado a portare alla capanna ricotta, 
burro e vino.

Campana su campana, e su campana due,
Affacciati alla finestra, sta nascendo 
Gesù bambino.

KLING, GLöCKCHeN, KLING
Suonate, campane, din don dan!
Suonate, campane, suonate! (2 v)
Lasciatemi entrare, bambini!
È così freddo l’inverno!
Apritemi le porte!
Non lasciatemi congelare!
Suonate, campane, din don dan!...
Ragazze, ascoltate, e ragazzi
Apritemi la cameretta!
Vi porto molti doni
Ci dovere festeggiare!
Suonate, campane, din don dan!...
Luminose ardono le candele
Aprite i vostri cuori
Voglio abitare allegramente dentro
Bravi bambini, com’è beato!
Suonate, campane, din don dan!...

IL eST NÉ Le DIVIN eNFANT
Oggi è nato il Divin Bambin!
su, su suonate o zampognari!
Oggi è nato il Divin Bambin!
su cantiamo il suo Natal!
Già moltissimi anni fa
i Profeti lo annunciavan,
già moltissimi anni fa
tutti lo aspettavan qui!
Com’è bello il Divin Bambin!
Ha una grazia celestiale!
Com’è bello il Divin Bambin!
È davvero un gran tesor! 

o LITTLe TowN oF beTHLeHeM
È notte e dormi o Bethlehem, 
profondo è il tuo dormir
ed il messaggio angelico così tu 
non puoi sentir.
Si compie un grande evento, 
o piccola città, 
nel buio dei tuoi vicoli la luce brillerà.

THe FIRST NoëL
Dormivan già nei campi i pastor
e dormivan le greggi

quand’ecco un chiaror...
Apparve allor, in bianco splendor,
un arcangelo e disse: “Sia gloria al Signor!”

Noel, Noel, Noel, Noel,
oggi è nato il re d’Israel!

Ed ecco che si vide nel ciel
una stella cometa d’un candido vel...
E giunse fin in terra oriental
la sua luce e l’annuncio del primo Natal!

Joy To THe woRLD
Gioia nel mondo! Il Signore é arrivato. 
lasciate che la terra riceva il proprio re 
lasciate che ogni cuore 
gli dia spazio 
e i santi e la natura cantano. 

Gioia nel mondo, regna il Salvatore 
lasciate che i santi cantino le proprie canzoni 
mentre i campi, le maree, 
le rocce, le colline e le pianure 
ripetono il suono gioioso. 

Lui governa il mondo con verità e grazia 
e da alle nazioni la dimostrazione delle 
glorie della sua giustizia 
e la meraviglia del suo amore. 


