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Testi e melodie per l’assemblea 
 
 
 

In piedi 

Rito del Lucernario                 

Tutti tengono già una candela accesa e la chiesa è illuminata solo dalle candele del 
popolo. In piedi. 
 

Guida 

L’universo intero grida e chiede Luce per illuminare le tenebre.  
Noi che abbiamo ricevuto il Battesimo, siamo luce di Cristo, una luce viva che 
le tenebre non possono vincere.  
Questa è la luce che illumina il mondo, la luce che dà pace e gioia e che noi 
siamo chiamati a donare ad ogni donna e ad ogni uomo che incontriamo.  
Nella lode e nell’ascolto della Parola chiediamo al Signore che lo Spirito Santo 
alimenti con forza la Luce di Cristo. 
 
Terminata la monizione un preludio strumentale accompagna la processione introitale 
del Vescovo e dei ministri. Giunti all’altare, con il canto si dà inizio il Rito del 
Lucernario. 
 
Durante il canto alternato ai testi della Parola di Dio si accendono le candele che 
illuminano il presbiterio. 
All’ultimo ritornello si accendono le luci della chiesa. 
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Schola, poi Assemblea 

 
 
Lettore                   Is 9,1-3 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai 
aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete...  
                  

Questa notte… 
 
Lettore               Sal 67,1-2 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. 
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 
                  

Questa notte… 
 
Lettore                 Sal 4,7-9 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?». Risplenda su di noi, Signore, la 
luce del tuo volto. Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino 
e frumento. 
                  
Questa notte… 
 
Il Vescovo prende posizione alla sede. 
 
 
Il Vescovo 

O Dio, vieni a salvarmi. 
 

Tutti 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Il Vescovo saluta i presenti. 
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Inno 

Coro insieme all’assemblea 

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 
il tuo Signore è qui, con la forza sua. 
Quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà. 
  
Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà. 

Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 
Dio verrà e ti salverà, 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà. 
Alza i tuoi occhi a Lui presto ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà. 

   
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 
il tuo Signor è qui, con il suo grande amor. 
Quando invochi il tuo nome Lui ti salverà. Rit. 
  

Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà, 
è il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà. Rit. 
 
Delegati diocesani 

Ecco il frutto dell’ascolto sinodale della nostra Diocesi dello scorso anno, la 
sintesi del percorso che ci ha aiutati a camminare insieme, a metterci in ascolto 
delle sorelle e dei fratelli. È stata una sorpresa come la comunicazione della 
fede sia diventata luce e gioia. Lo consegniamo a te, nostro Vescovo Domenico 
e ti chiediamo di pregare per noi, di indicarci la via per camminare sempre più 
nella comunione verso il Signore che siamo certi, verrà. 
 
Domenico e Rossana, delegati diocesani per il cammino sinodale, consegnano al 
Vescovo la sintesi del cammino dello scorso anno.  
 

Si riprende il ritornello dell’inno. 
 

Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà. 
Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 
Dio verrà e ti salverà, 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà. 
Alza i tuoi occhi a Lui presto ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà. 
Alza i tuoi occhi a Lui presto ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà. 
 

Seduti 
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Guida 

Lodiamo il Signore per il cammino vissuto in questo ultimo anno dalla Chiesa 
di Verona. Ogni passo sinodale è stato un dono per ciascuno. La lode apra ora 
il nostro cuore al dono dello Spirito Santo per ripartire con coraggio in questo 
secondo anno accogliendo con gioia le indicazioni del nostro Vescovo in 
comunione con il cammino della Chiesa italiana.  
 
Salmo 118, 105-112 XIV (Nun) 

Promessa di osservare i comandamenti di Dio 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati.  
 
L’antifona e il salmo sono cantati nella forma responsoriale. 

 
Salmista, poi Assemblea 

 
 
Salmista 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, 
di custodire i tuoi precetti di giustizia. R. 
 
Sono stanco di soffrire, Signore, 
dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 
insegnami i tuoi giudizi. R. 
 
La mia vita è sempre in pericolo, 
ma non dimentico la tua legge. 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, 
ma non ho deviato dai tuoi precetti. R. 
 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 
sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, 
in essi è la mia ricompensa per sempre. R. 
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Salmo di vita. 
La preghiera di alcuni è meditazione della Parola che diventa vita. 
 

Un giovane 

Signore la tua parola è lampada ai miei passi incerti, è luce al mio cammino. In 
un mondo pieno di luci, talora fatico a vedere la tua luce, ma quando la tua 
parola mi raggiunge mi accorgo che la tua luce è diversa perché mi riempie il 
cuore. Mi accorgo di non essere più solo, sono in compagnia di altri che come 
me sono stati raggiunti dalla tua luce. 
 

Una consacrata 

Ho giurato, e lo confermo, di custodire i tuoi precetti di giustizia, mi sono 
donata come sposa, ho aperto il cuore a tutti, perché tutti sono fratelli.  
Ci lega una solidarietà che va oltre la nostra povera umanità. Ci lega la forza 
dello Spirito che agisce in ogni cuore. R. 
 
Un adulto 

Sono stanco di soffrire Signore, dammi vita secondo la tua parola e dà vita a 
tutti i fratelli e le sorelle che soffrono, non per la nostra povertà, ma per la tua 
infinita misericordia. Perché Tu ti prendi cura di noi, conosci i nostri sogni e i 
nostri pensieri. Tu vuoi il nostro bene. Solo tu Signore hai parole di vita eterna.  
 

Un’anziana 

Gradisci le offerte delle mie labbra, la mia preghiera sale a te da una vita che 
ha vissuto molte esperienze, da occhi che hanno visto molte cose, belle, brutte, 
da un cuore che ha amato, sofferto e gioito. Così le mie labbra non possono che 
rivolgersi a Te che piano piano sei diventato il Signore della mia vita. R. 
 
Un presbitero 

I tuoi insegnamenti sono la mia eredità per sempre, sono la gioia del mio cuore. 
Per essi tu mi hai chiamato a servirti, così, con la mia povera umanità, perché 
attraverso di essa si rifletta la bellezza della tua luce. Perché la tua parola è luce, 
la tua parola è pace, la tua parola è presenza.  
 

Due sposi 

Ho piegato il mio cuore ai tuoi insegnamenti, ho piegato il mio cuore all’amore 
che non chiede nulla per sé. L’amore è il cuore dei tuoi insegnamenti, Signore, 
l’amore non è mai possesso, ma solo dono reciproco. L’amore ci è stato donato 
come anticipo dell’eternità. R. 
 
Salmista 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. R. 
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In piedi 

Il Vescovo 

Preghiamo. 
La tua parola, o Signore, è luce ai nostri passi, 
illumina la strada, entra nei nostri cuori e conforta noi popolo in cammino.  
La lode delle nostre labbra apra sempre di più i nostri cuori 
e ci muova a camminare insieme nell’amore 
verso un mondo di pace e di giustizia. 
 

Tutti 
Amen. 
 

Seduti 

Seconda Antifona 

Guida 

Riprendete coraggio: ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 
 
Salmo 15 

Il Signore è mia eredità 
Dio ha resuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della morte. 
 

Il salmo viene declamato a cori alterni:  
Cantori e musici (1° Coro) - Assemblea (2° Coro) 
 

Proteggimi, o Dio: 
in te mi rifugio.  
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,  
senza di te non ho alcun bene».  
 
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, 
è tutto il mio amore.  
 
Si affrettino altri a costruire idoli:  
io non spanderò le loro libazioni di sangue, 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.  
 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita.  
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, 
la mia eredità è magnifica. 
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Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce.  
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare.  
 
Di questo gioisce il mio cuore,  
esulta la mia anima;  
anche il mio corpo riposa al sicuro,  
 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,  
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.  
 
Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena nella tua presenza,  
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 
Gloria al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Seconda Antifona 

Tutti 

Riprendete coraggio: ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 

 
Il coro insieme all’assemblea canta: 

 
1. Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio. 
 
Rit.  Quando la tempesta arriverà 
 volerò più in alto insieme a Te, 
 nelle avversità sarai con me 
 ed io saprò che tu sei il mio Re. 
 
2. Il cuore mio riposa in Te, 
io vivrò in pace e verità.  Rit. 2 volte 
 
 ed io saprò che tu sei il mio Re, 
 ed io saprò che tu sei il mio Re. 
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In piedi 

Il Vescovo 

Preghiamo. 
Siamo tuoi figli, Signore. Nelle tue mani è la nostra vita. 
Tu sei la nostra magnifica eredità. Donaci gioia ed esultanza alla tua presenza.  
Indicaci il sentiero della vita e aiutaci a percorrerlo, 
liberi da ogni idolo, confortati dal tuo amore. 
 

Tutti 
Amen. 
 

Seduti 

Terza Antifona 

Guida 

Da Mosè fu data la legge: da Gesù Cristo la grazia e la verità. 
 
Cantico Fil 2, 8-9 Cristo servo di Dio 

Schola 
Christus factus est pro nobis obœdiens usque ad mortem, 
mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltávit illum 
et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. 
 

Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 

Per questo Dio l'ha esaltato 
e gli ha dato il nome  che è al di sopra di ogni altro nome. 

 

Terza Antifona 

Tutti 

Da Mosè fu data la legge: da Gesù Cristo la grazia e la verità. 
 

In piedi 

Il Vescovo 

Preghiamo. 
Celebriamo, o Padre, la tua divina accondiscendenza. 
Ci hai donato il Figlio tuo, sacerdote grande e misericordioso, 
e lo hai costituito Signore del cielo e della terra. 
Lui proclamiamo Signore, per la tua gloria, o Padre.  
 

Tutti 
Amen. 
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Dal fondo della chiesa, viene portato in processione l’evangeliario. 
Infuso l’incenso, il diacono chiede la benedizione al Vescovo per poi proclamare il 
Vangelo, mentre il coro insieme all’assemblea canta: 
 
Rit. Benedici il Signor, anima mia: 

loda il suo Santo Nome. 
E con tutto il mio cuor canterò: 
per sempre Ti adorerò. 

 
1. Il sole sorge su un nuovo giorno: 
è tempo di cantare a Te. 
Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, 
ma canterò finché la notte arriverà. Rit. 
  
2. Sei lento all’ira e sei ricco in grazia, 
sei grande Dio, sempre Ti amerò. 
E per la Tua bontà, io resterò a cantare: 
mille ragioni ancora troverò. Rit. 
  
3. Il giorno in cui non avrò più forza 
e il tempo mio quaggiù finirà, 
la mia anima continuerà a lodarTi, 
per mille anni e per l’eternità. Rit. 
 

Per sempre Ti adorerò. Per sempre Ti adorerò. Per sempre Ti adorerò. 

 
Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò.  Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del 
Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 
 

Seduti 

Momento di meditazione musicale al suono degli archi 

 

Riflessione del Vescovo 
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Responsorio (Gv 15,5.16) 

Schola 

Non vos me elegístis; sed ego elégi vos, 
et pósui vos ut eátis, et fructum afferátis, 
et fructus vester máneat. 
 
Ego sum vitis, vos pálmites; 
qui manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum, 
quia sine me nihil potéstis fácere. 
 
Non vos me elegístis; sed ego elégi vos, 
et pósui vos ut eátis, et fructum afferátis, 
et fructus vester máneat. 
 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi 
e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 

e il vostro frutto rimanga. 
 

Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, 

porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. 

 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi 
e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 

e il vostro frutto rimanga. 
 

 
In piedi 

Antifona al Magnificat 

Cantore 
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Cantico della Beata Vergine (Lc 1,46-55) 

Esultanza dell’anima nel Signore 
 

Assemblea 

L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

Schola 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona al Magnificat 

Tutti 

Vieni, Signore, a visitarci nella pace: 
con cuore nuovo faremo festa,  
faremo festa per te. 

Giovanni Geraci
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Intercessioni 

Il Vescovo 

Innalziamo la comune preghiera a Cristo, Salvatore, nato dalla Vergine 
Maria, perché venga a noi con il suo santo Spirito. 
 
 
Il coro insieme all’assemblea canta: 

1. Spirito Santo, dolce presenza 
vieni a fonderci con la tua volontà. 
Consolatore, luce del cuore, 
soffia la tua vita dentro noi, 
inebriaci di te, del tuo amore. 
           
Rit. Spirito Santo, Spirito di Gesù, 

adesso tu manda noi ad infiammare la terra.  
Spirito Santo, rendici uno in te, 
usaci come vuoi, con la tua grazia.  

  
Lettore 

Figlio del Padre, che ti sei fatto carne in Maria, visita la Chiesa in questo tempo 
di Avvento. Allarga lo sguardo dei credenti, apri l’orizzonte del tempo per 
reagire allo scoraggiamento, così da ritrovare un respiro più grande che si apra 
verso tutti. Vieni Signore Gesù. 
 
Spirito Santo, Spirito di Gesù… 
 
Lettore 

Figlio di Dio, che ha voluto prendere corpo nella Vergine di Nazareth, dona ai 
tuoi discepoli di camminare sulle tue vie, con gli uomini e le donne che li si 
trovano per essere con loro e per loro segno della tua presenza.  Vieni Signore 
Gesù. 
 
Spirito Santo, Spirito di Gesù… 
 
Lettore 

Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello, accompagna i passi della Chiesa di 
Verona che riprende il cammino sinodale. Fa’ che ogni ascolto sia aperto, che 
tutti si sentano accolti, che ogni parola sia un atto d’amore. Vieni Signore Gesù. 
 
Spirito Santo, Spirito di Gesù… 
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Lettore 

Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte, guarisci le nostre paure, 
aprici alla speranza, infondi nei nostri cuori lo Spirito della tua Misericordia, 
mostraci il cielo per avere la tua luce. Vieni Signore Gesù. 
 
Spirito Santo, Spirito di Gesù… 
 
Lettore 

Principe della pace, che ti sei mostrato al mondo umile e fragile. Insegnaci a 
diventare operatori di pace, perché siamo liberati da ogni divisione e discordia 
e non si faccia più la guerra. Vieni Signore Gesù. 
 
Spirito Santo, Spirito di Gesù… 

 
2. Spirito Santo, testimone celeste, 
donaci sapienza e verità. 
Promessa del Padre, sorgente di grazia 
vieni a dimorare dentro noi, 
inebriaci di te, del tuo amore.   
  
Rit. Spirito Santo, Spirito di Gesù, 

adesso tu manda noi ad infiammare la terra.  
Spirito Santo, rendici uno in te, 
usaci come vuoi, con la tua grazia.  
 
Spirito Santo, Spirito di Gesù, 
adesso tu manda noi ad infiammare la terra.  
Spirito Santo, rendici uno in te, 
usaci come vuoi, usaci come vuoi. 
 
Scendi su di noi, scendi su di noi, 
tu che sei l'Eterno…, l’Eterno. 
 
Spirito Santo, Spirito di Gesù, 
muoviti dentro noi per rinnovare la terra.  
Spirito Santo, rendici uno in te, 
usaci come vuoi, usaci come vuoi. Spirito santo.  

 
 
 
Padre nostro 
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Il Vescovo 

O Dio, grande e misericordioso,  
fa' che il nostro impegno nel mondo  
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio,  
ma la sapienza che viene dal cielo  
ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore,  
che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 

Tutti 
Amen. 
 
Il Vicario per la pastorale dà alcuni avvisi per il cammino sinodale del prossimo anno. 
 
Il Vescovo impone le mani e con la benedizione avvia il cammino sinodale per l’anno 
pastorale che si apre.  

 
Il Vescovo 

Dio, che ha rivelato in Cristo la sua verità e il suo amore,  
vi faccia testimoni nel mondo della sua carità e del suo Vangelo. 
 

Tutti 
Amen. 
 
Il Vescovo 

Il Signore Gesù, 
che ha promesso di rimanere con la sua Chiesa fino alla fine dei secoli,  
renda efficaci i vostri ascolti e le vostre opere. 
 

Tutti 
Amen. 
 
Il Vescovo 

Lo Spirito Santo sia sopra di voi,  
e sul nostro cammino sinodale  
perché tutti possano vivere una autentica esperienza di fraternità.  
 

Tutti 
Amen. 
 
Il Diacono 

La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace 
 

Tutti 
Rendiamo grazie a Dio 
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Ai rappresentanti delle unità pastorale membri del consiglio pastorale diocesano il 
Vescovo consegna una copia del nuovo quaderno sinodale mentre il coro e tutta 
l’assemblea canta: 
 

1. Lodate il Signore dei cieli, lodate angeli suoi, 
lodate voi tutte sue schiere la sua maestà. 
Lodate da tutta la terra, lodate popoli suoi, 
lodate giovani e vecchi la sua bontà. 
  
Rit. Cantate al Signore un cantico nuovo, 

sia onore al Re, sia gloria al Dio che siede sul trono. 
Risuoni la lode, la benedizione al Signor 
che era e che è, che sempre sarà. 
Alleluia, alleluia! 

  
2. Gioiscano nel Creatore, esultino i figli di Sion, 
danzino, facciano festa al loro Dio. 
Lodino il nome del Padre, con timpani inneggino a Lui, 
cieli e terra si prostrino al Re dei re.    
 
Rit. Cantate al Signore un cantico nuovo, 

sia onore al Re, sia gloria al Dio che siede sul trono. 
Risuoni la lode, la benedizione al Signor 
che era e che è, che sempre sarà. 
Alleluia, alleluia! 

 
. . .  
 
Risuoni la lode, la benedizione al Signor 
che era e che è, che sempre sarà. 
Alleluia! 
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Cori ritmici giovanili della Diocesi di Verona 
 
Cori partecipanti 
Coro I For-Worship parrocchie di Negrar, Coro InCanto parrocchia di Alpo 
Coro Cantaprega parrocchia di Cavaion, Coro parrocchia di Legnago Duomo  
Coro parrocchia di San Floriano, Coro parrocchia di Palazzolo  
Coro Vocinsieme parrocchia di S. Maria Immacolata Verona 
Cherry's Band parrocchia di Cristo Risorto in Bussolengo 
Coro Raggi di Sol parrocchia di Caselle di Sommacampagna 
Coro Wivin' Jesus parrocchia di Boschi Sant'Anna  
Coro giovani di Monteforte d'Alpone, Coro giovani parrocchia di Peschiera 
Coro Voci di gioia parrocchia di Bovolone 
Coro Io con Voi parrocchia di Bovolone, Coro parrocchia di Pozzo  
Coro San Giacomo unità pastorale Casaleone, Sustinenza, Venera 
Nuovo coretto parrocchia di Lugagnano, Coro parrocchia di Pedemonte  
Coro Gruppo Undicietrenta parrocchia Isola della Scala 
Cori giovanili unità pastorale di Bussolengo, Coro parrocchia di Santa Croce 
Coro È con noi di Salizzole, Coro parrocchia del Beato Carlo Steeb 
Coro unità pastorale di San Martino Vescovo 
Coro Note Volanti di Lugagnano, Coro giovani parrocchia di Valeggio  
Coro adolescenti parrocchia di San Giorgio in Braida 
Corale San Nicola parrocchia di Castagnaro 
Coro Arcobaleno parrocchia di Caldiero 
Coro parrocchia di San Benedetto in Valdonega 
Coro parrocchia di Santa Maria in Stelle, Coro parrocchia di Chievo 
Coro parrocchia della Sacra Famiglia, Coro parrocchia di Colà di Lazise 
 
Tastiere                 
Damiano Marini e Andrea Zanovelli 
 
Chitarra 
Federico Ganassi 
 
Basso                                         
Marco Ferro                           
 

Percussioni 

Riccardo Veneri 
 

Guida del canto assembleare 
Don Paolo Cagnazzo 
 
 



I Cantori e i Musici 
della Cappella Musicale della Cattedrale di Verona 

 
Bassi 

Francesco Azzolini, Giacomo Contro, Diego Castello, Gianpaolo Dal Dosso, 
Piero Facci, Gabriele Lombardi, Riccardo Di Stefano e Enrico Totola 

 

Tenori 

Francesco Carletti, Haruyuki Hirai, Igor Glushkov, 
Emiliano Martinelli, Bruno Nogara, Jacopo Ramaro, Manuel Rugolotto  

e Domenico Veca 
 

Contralti 

Giuliana Benato, Nina Cuk, Marilena Dalla Riva, Svetlana Danu,  
Maria Giuditta Guglielmi, Silvia Manfrini, Rita Mondo, Franca Palaia, 

Barbara Perrotta, Andrejka Srdoc e Elisabetta Vanni 
 

Soprani 

Agnese Allegra, Eleonora Avesani, Chiara Bortolotti, Rebecca Bottari, 
Nicoletta Briguglio, Stefania Buttura, Anna Castioni, Virginia Dal Banco,  

Irene D’Angelo, Cristina Enasoaie, Lorena Giordani, Sara Ricci,  
Cecilia Rizzetto (salmista) e Annarita Rumore 

 
                               Violini       Viola 

Andrea Testa e Silvia Bisin Daniela Bazzoni 
 

                                       Violoncello                     Contrabbasso                     Clarinetto 
           Giordano Pegoraro     Sophia Avesani        Domenico Veca 

 
Direttore 

Giovanni Geraci 
 

___________________________________ 

Musiche in ordine di esecuzione 

Questa notte (Taizé) - Elaborazione per coro e orchestra di G. Geraci  
Lui verrà e ti salverà - Rinnovamento nello Spirito 

Godi e rallegrati - Salmo responsoriale per salmista e organo di G. Geraci  
Stai con me - Rinnovamento nello Spirito 

Christus factus est - Mottetto per coro a 4 voci di F. Anerio (XV sec.) 
Benedici il Signor (Bless the Lord) - M. Redman e J. Myrin  

Aria dalla Suite per orchestra n.3 in re maggiore - J. S. Bach (XVII sec.) 
Ut fructum afferátis - Mottetto per coro e orchestra di G. Geraci  

Cantico della Beata Vergine - Gregoriano con versetti polifonici di A. Turco  
Spirito Santo dolce presenza - Rinnovamento nello Spirito 

Lodate il Signore - Rinnovamento nello Spirito 



___________________________________ 

Si ringraziano i Garden Flover per gli addobbi floreali 




