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comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

domenica 22 dicembre 2013
ore 15.30

Parrocchia S. Martino in Greco 
Piazza Greco 11• Milano

http://www.organoxgreco.it

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI:

Vespri ecumenici d’organo
nei venerdì di Quaresima:

14 - 21- 28 marzo, 
4 - 11 aprile 2014 

ore 18.30

Concerto di Pentecoste
domenica 8 giugno 2014

ore 15.30

Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale

 

Concerto 
di Natale 

Stefanie Lebek, soprano

Collegium Cantorum 
Mediolanensis 

e 
Coro della Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II   
diretti da Giuseppina Capra

Sarah Mae Gabuyo, flauto
Sofia Patricia Gabuyo, pianoforte

Alessandro La Ciacera, organo

Auguri di 
Buon Natale 2013
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Coro e organo
Gregoriano 

Ave Maris Stella 
(versetti alternati di Michel Corrette, 1707-1795)

Lorenzo Perosi (1872-1956)
Gloria, dalla Missa Pontificalis

Antonio Vivaldi (1678- 1741)
Laudate Dominum RV 606

Antonio Vivaldi 
Gloria in excelsis Deo, dal Gloria RV 589

Organo
Domenico Cimarosa (1749-1801) 

Sinfonia

Soprano e organo
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Ich steh an Deiner Krippen hier BWV 469

Flauto e pianoforte
John Rutter (1945)

Waltz, da Suite Antique
Claude Bolling (1930)

Irlandaise

Soprano e organo
Johann Sebastian Bach 
Flößt mein Heiland,

Aria dall’Oratorio di Natale BWV 248

Flauto e pianoforte
Scottish tradizionale, 

Auld Lang Syne

Organo
Hector Berlioz (1803-1869)   

Sérénade sur le thème des Pifferai Romains

Coro e organo

Laudario di Cortona (sec. XIV)
Gloria in cielo e pace in terra

Francois Couperin (1668-1733)
In notte placida

Paolo Mauri (I metà del ‘900)
Hac nocte cum natus est Jesus
Felix Mendelssohn (1809-1847)

Cantan gli Angeli nei cieli

PROGRAMMA

 

Concerto di Natale 

Ich steh an Deiner 
Krippen hier

1. Ich steh’ an deiner Krippen hier,
o Jesu, du mein Leben;

ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin

und laß dir’s wohlgefallen.

Sto qui al tuo presepio
o Gesù, vita mia,

vengo, porto e ti regalo
quello che tu mi hai dato.

Tieni, è il mio spirito 
e il mio pensiero,

cuore, anima e coraggio, prendi 
pure tutto

e compiaciti in essi.

2. Ich lag in tiefster Todesnacht,
du warest meine Sonne,

die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne.

O Sonne, die das werte Licht
des Glaubens in mir zugericht’,
wie schön sind deine Strahlen!

Quando giacevo nella profonda 
notte della morte,

tu sei stato il mio sole,
il sole che mi ha portato
luce, vita, gioia e delizia.

O sole, che hai portato la gloriosa
luce della fede nella mia vita,
quanto sono belli i tuoi raggi!

Flößt, mein Heiland
Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen

auch den allerkleinsten Samen
jenes strengen Schreckens ein?

Nein, du sagst ja selber nein. (Nein!)
Sollt ich nun das Sterben scheuen?

Nein, dein süßes Wort ist da!

Oder sollt ich mich erfreuen?
Ja, du Heiland sprichst selbst ja. (Ja!)

Ma è vero che il tuo nome, mio 
salvatore

infonde anche solo un po’ di paura?
No, tu stesso dici no.

Devo ora avere paura di morire?
No, perché esiste la tua dolce parola!

Non dovrei, quindi, gioire?
Si, mio Salvatore, tu stesso dici si.

Ave Maris Stella
Latino

Ave Maris Stella, / Dei Mater alma
Atque semper virgo / Felix caeli porta

Sumens illud ave/ Gabrielis ore
Funda nos in pace 

Mutans Evae nomen
Solve vincla reis / Profer lumen caecis
Mala nostra pelle / Bona cuncta posce

Monstra te esse matrem

Sumat per te preces
Qui pro nobis natus

Tulit esse tuus / Virgo singularis
Inter omnes mitis

Nos culpis solutos /Mites fac et castos
Vitam praesta puram / Iter para tutum

Ut videntes Jesum
Semper collaetemur

Sit laus Deo Patri
Summo Christo decus

Spiritui sancto 
 Tribus honor unus

Amen.

Italiano
Ave, stella del mare 

Eccelsa madre di Dio
E sempre Vergine,

Felice porta del cielo
Accogliendo quell’”Ave”
dalla bocca di Gabriele,

donaci la pace,

mutando la fama di Eva.
Sciogli i vincoli per i rei,

dà luce ai ciechi,
scaccia i nostri mali,

dacci ogni bene.
Mostrati Madre di tutti,

offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,

lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,

rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio,

pieni di gioia nel cielo.
Sia lode a Dio Padre,

gloria al Cristo Signore,
e allo Spirito Santo

unico onore alla Santa Trinità.
Amen.
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