
CORO NOTE BLU  

diretto da MARINA MUNGAI 

31 maggio 2013 ore 20,15 

 
Nella fede con Maria 

 
Gianmartino Durighello (1961) – GAUDENS GAUDEBO 

“Gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza...” (Is 61,10) 

 

Javier Busto (1949) - AVE MARIA 

“Ti saluto,o piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1,28) 
 

Javier Busto (1949)  JOSEPH FILI DAVID 

“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere in sposa Maria...”(Mt, 1,20) 

 

 

Stephan Nicolay (1982) – ET INCARNATUS EST 

 
...”E per opera dello Spirito Santo si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria”(dal Credo) 

 

La Carità e la Comunità 

 

Giovanni Maria Rossi (1929-2004) – INNO ALLA CARITA’ (I Corinzi, 13, 4-8a) 

 

Ola Gjeilo (1976) – UBI CARITAS 

 
“Dove sono l’amore e la carità, Dio è presente... L’amore di Cristo ci ha riuniti insieme” 

 
Amborz Copi (1973) – O LUX BEATA 

 
“O Luce beata dei cieli, somma speranza dei mortali. Mentre il sole volge al tramonto e sottrae chiarore alle cose, noi rimanendo 

qui, uniti nella preghiera uniamo dal più profondo anche i nostri cuori” (Papa Leone XIII) 

 

Dedicato ai piccoli della terra 

 
Bruno Bettinelli (1913-2004) – NINNA NANNA 

 
“Dormi, bel bambino, figlio divino: fa’ la nanna, caro figlio, Re del Ciel, grazioso giglio” 

 

Tradizionale Venezuela – LUNA DE LOS MAIZALES 

 
“Luna dei campi di mais, addormenta la mia piccola coccinella, il fiore del mio mais” 

 

Astor Piazzolla (1921-1992) – CHIQUILIN DE BACHIN 

 
“Piccolo ragazzo, dammi un mazzo di voce, così esco a vendere anch’io le mie vergogne in boccio: sparami tre rose, che mi 

colpiscano al racconto della fame che ho cercato di negare” (Horacio Ferrer, 1963, per i bambini di strada argentini) 

 

 

Marco Frisina (1956) – INNO A SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

 
“Padre dei poveri, gioia degli afflitti, splendi glorioso nella luce eterna 

Sei testimone di misericordia, in te la carità risplende. 
In te lo Spirito riversò la grazia perché annunciassi la buona novella 

Portando ai poveri la consolazione, vero ministro dell’amore. 
Guida e maestro di chi segue Cristo, padre e conforto di anime e di cuori, 

la tua sapienza dona la sua luce a chi consacra la sua vita. 
Servo dei poveri, luce dei dubbiosi, padre degli ultimi, segno di speranza, 

a te guardiamo, in te confidiamo, per noi sei guida nel cammino. 
A te cantiamo, Trinità beata, Padre e Creatore, Figlio Redentore 
In te viviamo, Spirito d’Amore, lode e gloria in eterno. Amen.” 


