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programma
1. Avvento del principe della pace. Isaia 9, 1-6

OrganO: 
J. S. Bach (1685-1750)

Corale “Nun komm der Heiden Heiland” BWV 659
Fuga in si minore, su un tema di Corelli BWV 579

 n
2. L’ Annunciazione Lc 1, 26-38

14th century, arranged by D. Willcocks (1919):
Angelus ad virginem

G. F. Händel (1685-1759): 
O tu, che porti l’annuncio, dal “Messia”

n
 3. La Visitazione e il Magnificat Lc 1, 39-56

A. Vivaldi (1678-1741): 
Magnificat RV 610 

(Magnificat - Fecit potentiam - 
Deposuit potentes - Suscepit Israel - 

Sicut locutus est - Gloria patri)
n

 4. Nascita di Gesù Lc 2, 1-7
OrganO: 

J. S. Bach (1685-1750)
Corale “In dulci jubilo” BWV 729

L.C. Daquin (1694-1772)
Noel

L. Vierne (1870-1937)
Berceuse

M. Dupré (1886-1971)
Variazioni su “Il est né, le divin Enfant”

Natale criollo: Questa è la notte
F. Couperin (1668-1733): In notte placida

n
 5. Gli angeli e i pastori Lc 2, 8-20
Canto Provenzale:  Gloria al Signor

G. F. Händel (1685-1759): S’accese un astro in cielo
F. E. Himmel (1765-1814):  Adorabunt nationes

G. F. Händel (1685-1759):  Joy to the world
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Angelus ad virginem L’Angelo alla vergine

Angelus ad virginem  L’angelo, dalla vergine 
Subintrans in conclave, entrando nella stanza, 
Virginis formidinem  il timore della vergine
Demulcens inquit, ‘Ave! placando, disse “Ave!
Ave, regina virginum;  Ave regina delle vergini;
Coeli terraeque Dominum il Signore del cielo e della terra
Concipies Et paries Inctacta concepirai e, rimanendo intatta, darai alla luce
Salutem hominum;  la salvezza degli uomini;
Tu porta coeli facta,  Tu divenuta porta del cielo,
Medela criminum.’  Guaritrice dei peccati.”
‘Quomodo conciperem “Come potrei concepire
Quae virum non cognovi? Io che non ho conosciuto uomo?
Qualiter infringerem  Come potrei infrangere
Quod firmamente vovi?’ ciò che ho promesso con fermezza?”
‘Spiritus Sancti gratia  “La grazia dello Spirito Santo 
Perficiet haec omnia;  compierà tutto ciò;
Ne timeas, Sed gaudeas, Secura Non temere, ma rallegrati, sicura
Quod castimonia  perchè la castità
Manebit in te pura  rimarrà in te pura
Dei potentia.’  per la potenza di Dio.”
‘Ad haec virgo nobilis  Rispondendo a queste parole la nobile vergine
Respondens inquit ei:  gli disse:
Ancilla sum humilis   “ Sono l’umile ancella di
Omnipotentis Dei.  Dio Onnipotente.
Tibi coelesti nuntio,  Consenziente a te, celeste nunzio,
Tanti secreti conscio,  che conosci sì grande segreto,
Consentiens, Et cupiensVidere  e desiderosa di vedere 
Factum quod audio;  realizzato ciò che ascolto,
Parata sum parere,  sono pronta ad ubbidire
Dei consilio.’  al volere di Dio.”
Eia mater Domini,  Orsù, Madre del Signore,
quae pacem reddidisti che hai reso la pace
Angelis et homini,  agli angeli e all’uomo,
Cum Christum genuisti; quando hai generato Cristo;
Tuum exora filium  Prega tuo figlio
Ut se nobis propitium che propizio a noi
Exhibeat, et deleat peccata: si mostri, e cancelli i peccati;
Prestans auxilium  offrendo aiuto
Vita frui beata  a godere della vita beata
Post hoc exilium.  dopo questo esilio.

O tu, che porti l’annuncio

O tu, che porti l’annuncio di gioia, atteso dai secoli, orsù!
Annuncia alla terra: alfine è Iddio con te!
La gloria del Signor risplende su di te!

Dal Magnificat   Dal Magnificat

Magnificat anima mea Dominum.  L’anima mia magnifica il Signore. 
Fecit potentiam in brachio suo,            Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
dispersit superbos mente cordis sui.      ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Deposuit potentes de sede,                     Ha rovesciato i potenti dai troni,
et exaltavit humiles.                               ha innalzato gli umili.
Suscepit Israel, puerum suum,            Ha soccorso Israele, suo servo,
recordatus misericordiae suae.              ricordandosi della sua misericordia.
Sicut locutus est ad patres nostros,        Come aveva promesso ai nostri padri,
Abraham et semini eius in saecula.           ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper    Come era nel principio, e ora e sempre
et in saecula saeculorum. Amen.                nei secoli dei secoli. Amen. Questa è la notte

Questa è la notte, notte d’amor!
Nasce per noi Gesù il Salvator.
l’Emmanuele, Dio con noi,
nasce qui in terra, gloria al Signor!
Gloria cantiamo in questo Natal!
Gioia annunciamo ad ogni uom,
e l’Alleluia sgorghi dal cuor,
è nato e vive con noi Gesù!
Noi ti preghiamo, Bimbo Gesù,
fa’ che nel mondo regni l’amor.
Spegni nei cuori l’odio mortal.
Vieni a regnare in noi, Signor!

In notte placida

In notte placida per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’Amor
sull’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande mister,
del nuovo Israello è nato il Signor
il fiore più bello di tutti i cuor.
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo,
gloria all’Altissimo, gloria, gloria.

Gloria al Signor

Per i nostri verdi campi, cantan cori d’Angeli:
esultando i colli, i monti, alta lode echeggiano.
Gloria al Signor dei cieli:
O pastori, a noi narrate qual prodigio annunciano;
quale festa, qual vittoria, l’universo celebra.
Gloria al Signor dei cieli.

S’accese un astro in cielo

S’accese un astro in cielo, lucente più del dì,
scomparver freddo e gelo, la terra rifiorì.
Cantando lieti cori, angeli apparir;
si scossero i pastori e un lieto annunzio udir.
È nato il Re divino, è nato il Salvator,
che fatto s’è bambino per solo vostro amor.
Andate con gli armenti, non restate più,
e i doni, riverenti, offrite a Gesù.
Andaron con gli armenti, non si tenner più,
e i doni, riverenti, offrirono al nato Gesù.

Adorabunt nationes Adoreranno i popoli

Adorabunt Nationes  I popoli adoreranno
in te Dominum in te  in te il Signore,
Nomen enim magnum nomen il  nome, infatti, il grande nome
invocabunt in te.  invocheranno in te.

Joy to the world!              Gioia al mondo!

Joy to the World, the Lord is come!      Gioia al mondo, il Signore è qui!
Let earth receive her King;              Possa la terra ricevere il suo Re;
let every heart prepare Him room,     possa ogni cuore preparargli un posto
and Heaven and nature sing.                      ed il cielo e la natura cantare.
Joy to the World, the Savior reigns!       Gioia al mondo, il Salvatore regna!
Let men their songs employ;                   Possano gli uomini adoperare il loro canto,
while fields and floods, rocks, hills and plains          mentre campi ed acque, rocce, colline e pianure
repeat the sounding joy.                                             ripetere la gioia che risuona.
He rules the world with truth and grace,                    Egli governa il mondo con verità e grazia,
and makes the nations prove                                      e fa sì che le nazioni sperimentino
the glories of His righteousness,                                le glorie della Sua giustizia
and wonders of His love.                                           e le meraviglie del Suo amore.
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