Sonet vox ecclesiae

Sancta Mater graciae / [Dou way, Robin]

Risuoni la voce della chiesa, le lodi di grazia a Dio.
Ecco il sacrificio, dolce prezzo del mondo, ecco la sal‑
vezza dell’umanità, la prole della Vergine; lui solo
porta come supplizio il tedio della morte. Come mi‑
stero diventa ostia per noi, a proteggere questa fami‑
glia con il sangue purificato dell’agnello. Gli si renda
grazie con un lieto canto di lode.

Santa Madre di grazia, stella di chiarore, visitaci oggi,
ricolma di pietà. Vieni, vena di benevolenza, affrettati a
noi che siamo incarcerati, conforto nell’angustia, fonte di
dolcezza. Ricorda, o madre di Cristo, quanto amaramente
hai pianto; hai sostato ai piedi della croce sospirando
con il volto intriso di tristezza. O, o Maria, fiore regale,
nessuno ti è pari; tramite tuo Figlio tu, creatura unica,
risparmia la nostra carne dai mali. O, o con quanta
umiltà di cuore hai parlato, quando concepisti alle parole
d’annuncio di Gabriele. «Eccomi subito come ancella del
Signore», tu dissi, e al sopraggiungere dell’inverno hai
infine partorito con viva gioia. Gioisci, o degna e tanto
benevola sulla soglia celeste; riporta al Figlio i tuoi nati,
prostrati dal morbo.

O sacrum convivium
Mistero della Cena! Ci nutriamo di Cristo, si fa
memoria della sua passione, l’anima è ricolma di
grazia, ci è donato il pegno della gloria, alleluia.

Suscipe me Domine
Sostienimi secondo la tua promessa e vivrò. Ave Ma‑
ria, piena di grazia, il Signore è con Te, benedetta Tu
sei tra le donne. Sostienimi secondo la tua promessa
e vivrò. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga
di me quello che hai detto. Sostienimi secondo la tua
promessa e vivrò. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spi‑
rito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen.

Vos flores rosarum
O voi, fiori di rose, che nell’effusione del vostro san‑
gue siete beati, nel profumo della gioia massima e nel
sudore della vittoria, che stilla dalla mente della deci‑
sione interiore che si impone prima del tempo in cui
non c’era ordinamento iniziale.
V. Sia onore al vostro consorzio, voi che siete stru‑
mento della Chiesa e che traboccate del sangue delle
vostre ferite.

Onne homo
Onne homo ad alta voce laudi la verace croce! 3Quan‑
to è digna da laudare core no lo pò pensare, lengua
non lo pò contare, la verace santa croce! Onne homo…
7
Questo legno pretïoso è di legno virtüoso: lo nimico
è confuso per la força de la croce. Onne homo… 55Kia‑
ma e piange duramente, e a Cristo ti converte; per
te sta a bracia aperte su nel legno de la croce! Onne
homo… 59Iesù Cristo, la fraterna, tu la cresce e la go‑
verna: de’ la gloria sempiterna per la virtù de la croce.
Onne homo ad alta voce laudi la verace croce!

Ubi caritas
Dove regna carità e amore, qui è Dio. Ci ha raccolti in
una cosa sola l’amore di Cristo: esultiamo e nel suo
amore rallegriamoci! Nel timore di lui, amiamo il Dio
vivente, ed amiamoci di cuore, sinceramente.

Ave maris stella
Ave, stella del mare, madre gloriosa di Dio, vergine
sempre, Maria, porta felice del cielo.
L’Ave del messo celeste reca l’annunzio di Dio, muta la
sorte di Eva, dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene.
Mostrati Madre per 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.
Lode all’altissimo Padre, gloria al Cristo Signore, salga
allo Spirito Santo, l’inno di fede e di amore. Amen.

Stella cæli
La Stella del cielo, che ha allattato il Signore, ha distrutto
la peste della morte, portata nel mondo dal progenitore
della stirpe umana. Si degni lei stessa di placare il cielo
che, adirato contro la terra, fa perire la gente con la cru‑
dele piaga di morte. O piissima stella del mare, soccorrici
dalla peste. Ascolta le nostre preghiere, o Signora. Tuo
Figlio, infatti, che nulla ti nega, ti onora. Salvaci, o Gesù,
per noi ti prega la Vergine tua Madre.
In ogni nostra sventura e angoscia, soccorrici, o piissima
Vergine Maria.

Mistica, Musica e Medicina

Il Suono Mistico
ascolto-elevazione

tra i modi del sacro
nel
nella

Contemporaneità

Sabato 9 ottobre 2021
ore

21.00

Chiesa di Santa Giustina
V ittorio V eneto (TV)

con il Patrocinio e il contributo

si ringrazia

ingresso come da normative vigenti
offerta consapevole

Medioevo e

Città di Vittorio Veneto

Diocesi di Vittorio Veneto

Programma
Concerto
entro il Convegno
Rinnovare il futuro
Prospettive di Coscienza

Hildegard von Bingen

O tu suavissima virga

Maurice Duruflé

Tota pulchra

Javier Busto

Salve regina

1098‑1179

1902‑1986

I nUnum

ensemble

E lena M odena

voce, arpa gotica, percussione

XII sec.

Flavit auster

Biblioteca Capitolare,

Ave, gratia plena

I lario G regoletto

viella grande, flauti diritti, claviciterio, campane

MS C.55, Padova

Codice LVI,
Cividale del Friuli

Sonet vox ecclesiae

Luigi Molfino

O sacrum convivium

XIV sec.

M iriana T revisson
C aterina B aldissera

1916‑2012

M aria T onin
S ilvia E ndrighetti
I rene P ersico
A nna T revisan
I laria B ee
D onata T iziani
L uca D e C arli
S amuele D el M onego
direttore

M aria C anton

Gianmartino Maria Durighello Suscipe me, Domine
1961-

Hildegard von Bingen

Vos flores rosarum

Laudario Firenze

Onne homo ad alta voce

Ola Gjeilo

Ubi caritas

Anonimo inglese
XIII sec.

Sancta Mater graciae
/ Dou way, Robin

Eva Ugalde

Ave maris stella

sec. XIV.

1978-

1973-

Canto gregoriano
XIV sec.

Sei tutta bella, Maria, e la macchia originale non è in
te. Il tuo vestito è bianco come la neve, e il tuo volto
luminoso come il sole. Sei la gloria di Gerusalemme,
la gioia d’Israele, l’onore del nostro popolo.

Salve, Regina, Madre di misericordia; vita, dolcezza
e speranza nostra, salve. Noi ti invochiamo, esuli figli
di Eva; a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa
valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivol‑
gi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Flavit auster

F rancesca T otaro
A gnese B ee

V. Infatti nel mistico mistero di Dio, essendo la mente
della Vergine colma di decoro, da Lei stessa sbocciò
mirabilmente lo splendido fiore.

Salve Regina
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C oro F rancesco S andi

O tu, ramo dolcissimo, che verdeggi dalla stirpe di
Jesse, quanto grande è la tua potenza, poiché la divini‑
tà guardò alla bellissima fanciulla, come l’aquila pone
il suo occhio nel sole. Quando il Padre superno colse
la purezza della Vergine, allora volle che il Verbo si
incarnasse il Lei.
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O tu suavissima virga

Soffia amabilmente il vento dell’ora media sul tem‑
pio del tuo ventre celeste colmo di Dio, o Vergine. Da
lui mondata, lavi le colpe, resa feconda suo tramite, ci
rendi fruttiferi di doni dello Spirito santo. Ventre fe‑
lice, prospero seno: della tua carne Dio si vestì, pren‑
dendo il latte dalle mammelle. Ave a te, chiostro di
Trinità, ave madre di pietà, rimedio alle ferite. Per chi
ti ama nulla è duro, per chi ti segue nulla è confuso,
e il cammino è retto. Ridoni forma a ciò ch’è defor‑
me; rimetti in assetto ciò che tende a inclinarsi. Hai
sapore per colui che tu stessa assapori, chi ti intende
tu medesima lo intendi mentre ti accoglie con fiducia.
Sei grata speranza a chi ti è grato, sei favo di miele
per il palato che ti riceve con discernimento. Pertanto,
salvezza per i miseri, porto di vita per i naufraghi, de‑
stina ai supplici del Padre e di tuo Figlio la forza delle
tue preghiere, per noi sempre e in ogni dove. Amen.

Ave, gratia plena
Stella cæli extirpavit

Ave, o piena di grazia, vergine madre di Dio. Da
te è nato il sole di giustizia, che illumina chi è nelle
tenebre. E tu sii nella gioia, o giusto vegliardo, prendi
nelle tue braccia il liberatore delle nostre anime, che ci
fa dono della resurrezione.

