
Parrocchia San Michele Arcangelo 
Milano, viale Monza 224 

 
 

Venerdì 29 settembre 

Festa di San Michele Arcangelo 
in Chiesa parrocchiale, ore 21 

 

CONCERTO DI CANTI SACRI  
E CANTI RELIGIOSI  

ISPIRATI DALLA TRADIZIONE POPOLARE 
 
 

Partecipano i cori: 
 

Coro CIDA di Cologno Monzese 
diretto dal Maestro Mario Gazzetta 

 

Coro Parrocchiale di Precotto 
diretto da Gigi Galbusera 

 
 



PROGRAMMA 
 

 
Coro Cida: 

1. Signore delle Cime – preghiera di Bepi De Marzi  
2. Madonna dei Campelli – canto lombardo di Kurt Dubiescki 
3. Improvviso – poesia e musica di Beppe De Marzi 

 
Coro parrocchiale di Precotto 

1. D’amor pane dolcissimo  
canto a 3 voci, rielaborato da Eugenio Consonni 

 
Coro Cida: 

4. Belle rose du printemps – canto valdostano di Teo Usuelli 
5. Sul rifugio – canto della montagna con arrangiamento di M. Gazzetta 
6. Mari Betlemme – pastorale di Bepi De Marzi 

 
      

Coro parrocchiale di Precotto 
2. Jesu rex admirabilis,  

canto a 3 voci attribuito a Pierluigi da Palestrina 
 
Coro Cida: 

7. Stelutis alpinis – canto friulano di A. Zardin 
8. A planc cale il soreli - canto friulano di G. Malatesta 
9. Susi pasturi – pastorale siciliana con arrangiamento di M. Gazzetta 

 
Coro parrocchiale di Precotto 

3. Ecce Panis, canto a 2 voci di Lorenzo Perosi 
 
Coro Cida: 

10. Cercheremo la montagna – di M. Maiero con arr. di M. Gazzetta 
11. Benia Calastoria – racconto, parole e musica di Bepi De Marzi 
12. Mistero inaccessibile – antica pastorale della Brianza, arr. di M. Gazzetta 

 
Coro parrocchiale di Precotto 

4. Tu mi guardi dalla croce,  
canto a 4 voci attr. a W.A.Mozart 

 
Assolo d’organo 

eseguito dal maestro Alessandro Venia 
 

* * * 
 

Concludiamo il concerto sotto il tendone della Festa Patronale con le canzoni: 
 
Coro Cida: 

13. El Resegun – canzone lombarda di E. Carniel  
14.  O mia Rosina – canzone popolare con arrangiamento di M. Gazzetta 

15.  O mia bela Madunina – del m° D’Anzi, con arrangiamento di M. Gazzetta 
 



Saluto del Parroco 
ai presenti e al Coro di Cologno 

 
PROGRAMMA  

da far leggere al Presentatore 
 

 
Coro Cida: 

1. Signore delle Cime – questo primo canto che è una preghiera composta da Bepi De Marzi, lo 

dedichiamo al ricordo di tutti i nostri morti, recenti e passati 
2. Madonna dei Campelli – canto lombardo di Kurt Dubiescki 
3. Improvviso – poesia e musica di Beppe De Marzi 

 
Coro parrocchiale di Precotto 

1. D’amor pane dolcissimo  
antico canto eucaristico eseguito a 3 voci, rielaborato da Eugenio Consonni, 

tratto dalle Cantiones Sacrae raccolte da padre J. Mohr. 
 

Il testo di Stefano Varnavà recita: 
D’amor pane dolcissimo / Del cielo eterno gaudio  

Vero sollievo agli umili / Che in te soltanto sperano. 
Immenso cuore amabile / Tu sai guarire i nostri cuor;  
tutte le nostre lacrime / Tu le trasforma in vero amor. 

Quel cuore che per noi si aprì / ci accolga nel pericolo /  
finché un bel giorno insieme a Te / Vivrem la tua felicità. 

 
Coro Cida: 

4. Belle rose du printemps – canto valdostano di Teo Usuelli – AGGIUNGERE TRADUZIONE 

IN ITALIANO 
5. Sul rifugio – canto della montagna con arrangiamento di M. Gazzetta 
6. Mari Betlemme – pastorale di Bepi De Marzi 

 
      

Coro parrocchiale di Precotto 
2. Jesu Rex admirabilis,  

canto a 3 voci attribuito a Pierluigi da Palestrina. 
 

Il testo è tratto dall’inno Jesu dulcis memoria di San Bernardo di Chiaravalle.  
La traduzione: 

Gesù, Re ammirabile / e nobile trionfatore / dolcezza ineffabile / interamente desiderabile. 
Gesù, dolcezza dei cuori / fonte viva, luce delle menti / che oltrepassa ogni gioia ed ogni desiderio. 

Rimani con noi, Signore, / ed illuminaci; / scaccia la nebbia dalla mente / riempi il mondo di dolcezza. 

 
Coro Cida: 

7. Stelutis alpinis – canto friulano di A. Zardin – AGGIUNGERE TRADUZIONE IN ITALIANO – 

Vorremmo dedicare questo canto nostalgico a tutte le vittime del Terremoto del Friuli del 6 maggio 
1976, di cui quest’anno ricorre il 30° anniversario. 

8. A planc cale il soreli - canto friulano di G. Malatesta – AGGIUNGERE TRADUZIONE IN 

ITALIANO 
9. Susi pasturi – pastorale siciliana con arrangiamento di M. Gazzetta – AGGIUNGERE 

TRADUZIONE IN ITALIANO 



 
 

Coro parrocchiale di Precotto  
3. Ecce Panis 

altro  canto eucaristico a 2 voci, di Lorenzo Perosi 
 

“Ecco il pane degli angeli, fatto cibo del pellegrino, vero pane dei figli di Dio”. 
 
Coro Cida: 

10. Cercheremo la montagna – di M. Maiero con arr. di M. Gazzetta 
11. Benia Calastoria – racconto, parole e musica di Bepi De Marzi 

12. Mistero inaccessibile – antica pastorale della Brianza, arr. di M. Gazzetta 
 

Coro parrocchiale di Precotto  
4. Tu mi guardi dalla croce 

canto della Settimana Santa, a 4 voci, attribuito a Wolfgang Amadeus Mozart 
 

“Tu mi guardi dalla croce, questa sera mio Signor. E intanto la tua voce mi sussurra: “Dammi il cuor”. 
Questo cuore sempre ingrato, oh, comprenda il tuo dolor. E dal sonno del peccato lo risvegli alfin l’Amor! 

Madre afflitta, tristi giorni ho trascorso nell’error; Madre buona, fa’ ch’io torni lacrimando al Salvator!”. 
 

Assolo d’organo 
eseguito dal maestro Alessandro Venia 
 

* * * 
 

Concludiamo il concerto sotto il tendone della Festa Patronale con le canzoni: 
 
Coro Cida: 

13. El Resegun – canzone lombarda di E. Carniel  
14. O mia Rosina – canzone popolare con arrangiamento di M. Gazzetta 
15. O mia bela Madunina – del m° D’Anzi, con arrangiamento di M. Gazzetta 

 


