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Associazione Musicale Flûte Harmonique

Prossimo Concerto

Giovanni Pierluigi da Palestrina  (1525-1594) 
O bone Jesu!

Michelangelo Grancini (1605–1669)
Dulcis Christe

Michelangelo Grancini 
Agnus Dei

Anton Bruckner (1824-1896)
Locus iste

Testo di don Tonino Bello

Johann Sebastian Bach (1650-1725) 
da “Orgelbüchlein”:

“O Lamm Gottes, unschuldig” (Canone alla Quinta) BWV 618
“Herr Christ, der ein’ge Gottessohn”  BWV 601

Gregoriano
Stabat Mater

Jean Baptiste Faure (1830-1914)
Ave Maria

Edward Elgar (1857–1934)
Ave Verum

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Ave Verum

Testo di don Tonino Bello

Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)
Ciacona in mi minore BuxWV 160

Luigi Cherubini (1760-1842)
Introitus dal “Requiem” in do minore

Johann Sebastian Bach
Signore dolce volto, dalla Matthäus Passion

Johann Sebastian Bach
Corale finale, dalla Johannes Passion

Johann Sebastian Bach
Resta con noi, Corale dalla Cantata n.147

Programma

14 aprile 2019 ore 16.00

Concerto
nella Domenica delle Palme
Coro della Comunità pastorale 
Giovanni Paolo II
diretto da Giuseppina Capra

organista Thomas Scardoni
MUSICHE DI: Palestrina, Grancini, Buxtehude, Bach, 
Mozart, Cherubini, Bruckner, Faure, Elgar

Con letture di testi di don Tonino Bello

Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco 11 – Milano
Organo Merkl in-Tamburin i ,  X IX  sec. /2014

Associazione Musicale 
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O bone Jesu, miserere nobis
quia tu creasti nos tu redemisti nos
sanguine tuo pretiosissimo.

O buon Gesù abbi pietà di noi 
perché tu ci hai creato, tu ci hai redento 
con il tuo sangue preziosissimo.

Dulcis Christe, o bone Deus
O amor meus, o vita mea,
o salus mea, o gloria mea.
Tu es Creator,
tu es Salvator mundi.
Te volo, te quaero,
te adoro, o dulcis amor,
te adoro, o care Jesu.

Dolce Cristo, o Dio buono,
mio amore, mia vita,
mia salvezza, mia gloria.
Tu sei il mio Creatore,
Tu sei il Salvatore del mondo.
Te io desidero, te cerco,
te adoro, o dolce amore,
te io adoro, o caro Gesù.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 

L’ Associazione Musicale Flûte Harmonique nasce nel 
settembre 2014 all’interno della Comunità Pastorale Giovan-
ni Paolo II in Milano con lo scopo di promuovere la cultura 
e l’educazione musicale e mantenere economicamente gli 
Organi di cui è dotata (Merklin/Tamburini del XIX-XX sec. 
nella chiesa di San Martino in Greco, Gonzalez/Tamburini 
del 1960 nella chiesa di Santa Maria Goretti).

L’ Associazione, che trova sede presso la Parrocchia di San 
Martino in Greco, organizza l’annuale stagione concertistica 
internazionale sugli Organi della Comunità Pastorale e pro-
pone attività di formazione musicale di base, di perfeziona-
mento organistico e di formazione liturgico musicale. 

L’ organizzazione degli eventi concertistici di Flûte Har-
monique e il mantenimento economico degli organi a 
canne della nostra Comunità Pastorale sono possibili 
grazie al tuo sostegno! Se lo desideri, al termine del con-
certo puoi lasciare il tuo contributo 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’eccel-
lente vino prodotto per Flûte Harmonique.

Locus iste a Deo factus est, 
inæstimábile sacraméntum, 
irreprehensíbilis est.

Codesto luogo è stato creato da Dio, 
è perfetto, sacramento inestimabile.

Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae.

Ave, o vero corpo, nato da Maria Vergine,
che veramente patì e fu immolato sulla croce per l’uomo,
dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue:
fa’ che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte.
O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù figlio di Maria.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis; 
Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi reddetur votum 
in Jerusalem: 
exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi 
la luce perpetua. 
A Te si deve lode, o Dio, in Sion, a Te si sciolga il voto 
in Gerusalemme: 
a Te, che ascolti la mia preghiera, viene ogni mortale.
Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà.

Traduzione canti

Dopo il diploma di Pianoforte e quello in Organo e Composizione Organistica, brillantemente 
conseguito presso il Conservatorio di Milano sotto la guida di G. Parodi, ha approfondito lo 
studio del repertorio di musica antica su strumenti a tastiera partecipando a master class con 
docenti di fama internazionale. Sovente è invitato a prestigiose rassegne per la valorizzazione 
di organi antichi. Già organista dello storico organo Bernasconi presso la Basilica di S. Agnese 
in Somma L. (Va), è direttore della corale S. Gregorio Magno presso l’omonima chiesa di Mila-
no e collabora come organista con la parrocchia di S. Martino in Greco a Milano e con il coro 
Interparrocchiale della città di Milano.

Thomas Scardoni


