
 

 
 

            Franz Biebl                                                  Angelus Domini 
            1906-2001                                             a sette voci in due cori 
 

Josef Rheinberger                                            Ex Sion 
1839-1902                                                        mottetto a quattro voci  op. 176 n. 4 

 

Zoltán Kodály                                                  Veni, veni Emmanuel 
1882-1967                                                        a tre voci miste 

 

  Ivo Antognini                                                  O magnum mysterium 
            1963                                                                 mottetto a 4 voci miste 
 

            elab. Ken Burton                                             The Virgin Mary had a baby boy 
            1970                                                                 canto spiritual 
 

                       
   Johann Adolf Hasse                       Sonata in do Maggiore - per organo 

                       1699-1783 
 

            Federico Caudana                          Stella dei Magi - per organo 
            1878-1963 
 

             César Franck                                 Venez, divin Messie - per organo 
              1822-1890 
 

                     
             elab. Matteo Magistrali                                    Per la nascita di Gesù    
             1980                                                                 su melodie di S. Alfonso Maria dè Liguori 
 

             elab. Roberto Di Marino                                  Hark how the bells 
             1956                                                                 da un canto popolare ucraino 
  

             elab. James Bassi                                             Quem pastores laudavere 
             1961                                                                  da un canto boemo del XVI sec. 
 

             Ariel Ramirez                                                   El nacimiento 
              1921-2012                                                        eleboraz. di Angelo Mazza                                       
 

             elab. Giacomo Mezzalira                                  Les anges dans nos campagnes 
                                                                                       canto tradizionale francese 
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ANGELUS DOMINI - Franz Biebl  

L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, e concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Benedetta tra tutte le donne e benedetto il 
frutto del tuo ventre, Gesù. Maria disse Ecco l’ancella di Dio, avvenga secondo la tua 
parola. E il Verbo si è fatto carne e abita in mezzo a noi. Ave Maria piena di grazia il 
Signore è con te. Tu sei benedetta tra tutte le donne e benedetto il frutto del ventre tuo 
Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra 
morte. Amen. 
 
 
EX SION Josef Rheinberger  

  Da Sion rifulge la sua bellezza: Dio viene e si manifesta. Radunate davanti a lui i suoi 
fedeli che hanno sancito con le vittime il suo patto. Esultai quando mi dissero: Andiamo 
alla casa del Signore. Alleluia. 
 
 
ADVENTI ENEK - Veni, veni Emmanuel Zoltán Kodály 

Vieni o Emmanuele, libera Israele dalla schiavitù, poiché geme in esilio, senza il Figlio 
di Dio. Rallegrati Israele, l’Emmanuele nascerà per te. Vieni o Virgulto di Jesse, libera i 
tuoi figli dall’artiglio del nemico dalle profondità infernali e dal baratro profondo. Vieni, 
o Sole che sorgi, la cui luce ci pervade togli via da noi l’oscurità notturna e le tenebre 
oscure. Vieni Chiave di Davide, apri il regno dei cieli rendi sicuro il cammino celeste e 
sbarra la via degli inferi. Vieni o Signore, tu che una volta sul monte Sinai hai dato la, 
legge al tuo popolo  nello splendore della tua gloria. 
 
 
O MAGUM MYSTERIUM - Ivo Antognini   

O grande mistero, sacramento mirabile, che gli esseri viventi potessero vedere il Signore 
incarnato addormentato nel presepe. O beata Vergine, il cui grembo meritò di portare il 
suo Signore. Alleluia! 

 
 
THE VIRGIN MARY HAD A BABY BOY - Elab. Ken Burton  

La Vergine Maria diede alla luce un bambino, il cui nome, dicono, è Gesù. Sì, o 
credenti, Egli è venuto dalla gloria, dal Suo Regno di gloria. I pastori si recarono sul 
luogo dove il Bimbo nacque. Gli Angeli cantarono e dissero che il Suo nome è Gesù. 
 
 
 
 
 
 



PER LA NASCITA DI GESÙ  - Elab. Matteo Magistrali  

Quando a Betlemme nacque il Bambino era notte ma sembrava mezzogiorno. Mai si 
videro le stelle così luccicanti e belle e la più lucente andò a chiamare i Magi a Oriente. 
Mentre alcuni pastori facevano la guardia al loro gregge un angelo, splendente più del 
sole, comparve loro e disse: “Non vi spaventate, c’è gioia e riso: la terra è divenuta 
Paradiso.” 
 
HARK HOW THE BELLS - Roberto Di Marino  

Ascoltate il suono dolce e squillante delle campane. Esse sembrano dire: “Gettate alle 
spalle le vostre preoccupazioni. Ecco: il Natale porta gioia a giovani e anziani, a miti e 
audaci.” Tutte le campane cantano e tintinnano gioiose. Ascoltate: il loro rintocco si fa 
più forte ed annuncia la buona novella sui colli e nelle valli. Ecco: è Natale: le campane 
suonano a festa, mentre la gente canta, ricolma di letizia. Da ogni parte sembra di udire 
parole che riempiono l’aere di felicità. Buon Natale. Felice Natale. 
  
QUEM PASTORES LAUDAVERE - James Bassi  

Andarono a lodarlo i pastori a cui gli angeli avevano annunciato: “Non abbiate più 
timore, ü nato il Re della gloria!” Andarono ad adorarlo i Magi portando oro, incenso e 
mirra; offrirono questi doni al Re della vittoria. A Cristo Re, a Dio che attraverso Maria 
ci è dato in dono risuonino queste parole: “Lode, onore e gloria!” 
 
EL NACIMIENTO Ariel Ramirez    

 Notte annunciata, notte d’amore, Dio è nato, oh petalo e fiore. Oh tutto silenzio e 
serenità, pace agli uomini: è Natale. Nel presepe il mio Redentore è messaggero di pace 
e amore. Quando sorride si accende la luce, nelle sue braccine cresce una croce. Cantino 
gli Angeli sopra il portale: Dio è nato. è Natale. Questa è la notte che Dio ha promesso 
agli uomini, lui è già qui. E’ la vigilia, bisogna vegliare: Dio è nato, Dio è qui. 
  
LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES - Giacomo Mezzalira                                   
Gli angeli nelle nostre campagne hanno intonato l'inno dei cieli, e l'eco delle nostre 
montagne rende questo canto melodioso: Gloria...Pastori, per chi è questa festa, qual è 
l'oggetto di tutti questi canti? Quale vincitore, quale conquista merita queste grida 
trionfanti: Gloria... 
Annunciano la nascita del liberatore di Israele e pieni di riconoscenza cantano in questo 
giorno solenne: Gloria...Cerchiamo tutti il villaggio felice che l'ha visto nascere sotto i 
suoi tetti gli offriamo il tenero omaggio dai nostri cuori e dalle nostre voci: Gloria… 
Pastori, lasciate i vostri rifugi, unitevi ai loro concerti e che le vostre dolci zampogne 
facciano risuonare le melodie: Gloria… 
 



Il CORO 

SANTA MARIA 

DEL MONTE 
nasce a Varese nel 1971 

all’interno della 

comunità varesina di 

Gioventù Studentesca, 

da un gruppo di amici 

desiderosi di arricchire, 

col canto, i momenti di 

vita della comunità. Si 

costituisce ufficialmente 

nel 1978, sotto la guida 

del prof. Giuseppe 

Golonia, presentandosi a Varese con il suo primo concerto pubblico. Da allora ha tenuto più di 400 

concerti, a cappella, con organo e con orchestra (I Cameristi del Verbano, Nuova Cameristica, I Musici 

Estensi, Camerata Ducale, Barockorchester Trossingen, I Pomeriggi Musicali) nei comuni, nelle 

piccole e grandi parrocchie della provincia e in numerose città italiane ed estere, spesso sotto la forma 

di “meditazioni musicali” legate ai tempi liturgici. Questa attività concertistica ha costantemente 

affiancato il servizio del coro alla comunità cristiana, servizio legato principalmente a due chiese: la 

Basilica S. Vittore e il Santuario di S. Maria del Monte. Da alcuni anni il coro collabora con la 

Cappella Musicale del Duomo di Milano, accompagnando importanti liturgie sia presso la Cattedrale 

milanese che in occasione di eventi particolari, come le visite dei Pontefici Benedetto XVI (giugno 

2013) e Francesco (marzo 2017). 
 

Nel 1992 il coro ha partecipato alla rassegna corale internazionale di Loreto; nel 1993 si è recato in 

tournée in Ungheria e negli anni 1998, 2000, 2003, 2006, 2010 e 2014 in Germania.  

Nel 1994 ha registrato il compact disc “Et habitavit in nobis – Polifonia Sacra Rinascimentale e 

Moderna” e nel 2003 un CD di musica barocca insieme al coro Tritonus di Ochsenhausen (Germania), 

con il quale collabora stabilmente da più di dieci anni. Nel dicembre 2010 è stato pubblicato l’ultimo 

CD, dal titolo “Narrabo opera Domini – Polifonia sacra dal XIX secolo ad oggi”.   

Il coro ha partecipato a diversi concorsi nazionali, ottenendo il primo premio a Carnate nel 1987. 
 

Il repertorio si è sviluppato essenzialmente nel campo della musica sacra e nell’affrontare composizioni 

più impegnative vi è stata una graduale ma continua maturazione musicale, ricercata con il desiderio di 

esprimere sempre meglio la bellezza della musica corale e del cantare insieme. 

Il coro è associato all’ USCI, Unione Società Corali Italiane. 

Attualmente l’organico è di 45 elementi, diretti, dal 1985, dal M° Gabriele Conti.  

 

 

Il DIRETTORE, GABRIELE CONTI, nato a Varese, ha studiato pianoforte presso il Civico Liceo 

Musicale cittadino ottenendo il Diploma presso il Conservatorio “G. Verdi” di 

Milano, dove ha poi conseguito anche i Diplomi di “Musica Corale e Direzione di 

Coro” e  “Organo e Composizione Organistica”. Ha partecipato a corsi di 

perfezionamento in diverse discipline; per la direzione di coro con Jürgen Jürgens, 

Gary Graden, Tõnu Kaljuste e Daniel Reuss.E’ direttore del Coro S. Maria del 

Monte di Varese e del Coro da Camera di Varese ed è stato, dal 2003 al 2008, 

direttore del Coro dei Ragazzi della Città di Milano. Dal 1985 è docente di 

Esercitazioni Corali presso il Civico Liceo Musicale di Varese, dove ha fondato e 

dirige il Coro Nova Vox, formato da allievi dell’istituto. Svolge l’attività di organista principalmente 

nel servizio liturgico presso la basilica S. Vittore di Varese.  


