
Basilica dei SS. Siro e Materno 

Sabato 17 dicembre ore 21.00 
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Tra i generi musicali, la musica sacra e la musica natalizia (non tutta 
necessariamente “sacra”) possono diventare la colonna sonora di que-
ste settimane per nutrire i nostri migliori sentimenti e talvolta per pro-
muovere il nostro ruolo di “consumatori”. 
Sostare nella Basilica, come faremo grazie al Coro Città di Desio, in 
ascolto di canti e musiche che rievocano il mistero cristiano dell’Incar-
nazione, è occasione ben più profonda. Si tratta infatti di una pausa, 
non di un sottofondo, per dire a noi stessi quanto la bellezza della mu-
sica – ma anche di altre espressioni artistiche – non è cosa passeggera 
o prodotto in vendita, bensì edificazione dell’interiorità e confronto con 
la verità, o perlomeno con l’annuncio evangelico. Ed è un’offerta che, 
pur nello spazio di un edificio sacro, intende animare la vita quotidiana 
affinché l’ascolto diventi fiducia, gioia, coraggio nello scorrere dei gior-
ni. 
Grazie a chi mette a disposizione il suo talento e a chi vorrà usufruirne. 
E a tutti i migliori auguri di buon Natale. 

Mons. Gianni Cesena 

Prevosto di Desio 

Quando arriva il tempo dell’Avvento, la gioia del Natale che si avvicina 
illumina le nostre case e la Città intera. 
Tanti i simboli della tradizione a rammentarci il lieto evento: i presepi, 
l’albero in Piazza, le luminarie. Le Associazioni desiane ci ricordano - con 
vin brulè e panettone - che Natale è anche condivisione e solidarietà. E’ 
un intenso percorso spirituale e secolare che ci conduce all’incanto della 
nascita di Gesù, in un crescendo di eventi ed emozioni. Una delle più 
intense e coinvolgenti ci arriva dal Coro Città di Desio: accompagnato 
dall’organo della Basilica e con la direzione esperta del M° Balestreri, il 
Coro intonerà musiche della tradizione natalizia e del repertorio sinfoni-
co corale. Desidero ringraziarli per questo evento festoso e suggestivo 
che rende più incantevole l’attesa del Natale. 
Sinceri auguri a tutti e in particolare a Monsignor Cesena, che trascorre il 
suo primo Natale a Desio e che per la prima volta guida la nostra comu-
nità nelle celebrazioni natalizie aiutandoci a cogliere l’essenza e il signifi-
cato profondo del Natale. 

Roberto Corti 

Sindaco di Desio 



Il repertorio musicale della tradizione natalizia è un genere musicale che 

tratta come argomento principale il tema del Natale. Si tratta di un’anti-

ca tradizione che nasce nei primi secoli della cristianità. Il primo canto di 

Natale di cui si ha certezza è l’inno di S. Ambrogio vescovo di Milano, 

Veni redemptor gentium, una semplice melodia aperta alla partecipazio-

ne e alla fede dei primi cristiani.  Il canto è espressione di una comunità 

che prega e il repertorio natalizio spazia dalle semplici pastorali popolari 

a quelle colte,  quali l’Oratorio di Natale di J. S. Bach. L’origine comune 

dei canti natalizi può essere ricercata nelle laudi , diffuse nel medioevo 

tra le processioni e i presepi ideate in quei lontani tempi ricchi di religio-

sità. La tradizione italiana vanta una storia lunga. Già nel Seicento molte 

erano le ninne-nanne, le cantate al Bambino Gesù. Da qui nascono i can-

ti più popolari ripresi da diversi autori che ne hanno fatto rivivere il signi-

ficato. Astro del ciel, Tu scendi dalle stelle, Adeste fideles, sono solo gli  

esempi più conosciuti del grande repertorio natalizio. 

 

Enrico Balestreri 

 

Hideko  Tzukawa   “attesa” 



Programma___________________________ 

J. S. Bach  1685 1750  In dulci jubilo   

J.S. Bach     In dulci jubilo BWV 729 (organo) 

G. F. Haendel 1685 1759  Zadok the priest   

T. L. Da Vittoria 1548 1611  O magnum misterium                   

H. Schutz  1585 1672  Die Himmel  erzehlen die Ehre  Gottes 

     

J.S. Bach     Vom Himmel hoch, da komm ich her  

      Vengo dall’alto dei cieli 

                                                                    BWV 701 (Fughetta, manualiter) 

      Vom Himmel hoch, da komm ich her  

                                                                     BWV 738  

C. Franck  1822 1890  La Vierge a la creche,   

                                l’ange gardien                               

Lauridsen            1943   O magnum misterium                    

F. Mendelssohn  1809 1847  Salmo 42 nr. 1,4,7   

J.S. Bach     Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 604  

                           Tu sia laudato, Signore Gesù 

      (a 2 Clav. e Ped.) 

      Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 697  

      (Fughetta, manualiter) 

      Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 722  

Dal repertorio tradizionale natalizio   

L. Molfino            1916 2012      Medley natalizio 

E. Balestreri  1954   Tu scendi dalle stelle   

      Stille Nacht! Heilige Nacht! (organo)

      Astro del ciel 

tradizionale  (F. Mendelssoh)  Hark the Herald  the angels sing 

A. Guilmant 1832 1911  Offertory on two Christmas   

      Hymns Op.19 n.2 (organo) 

Tradizionale    Adeste fideles   



Zadok the priest 

 

Il sacerdote Zadok ed il profeta Natan, 

unsero Salomone, Re. 

E tutto il popolo si rallegrò e disse: 

“Dio salvi il re, lunga vita al re, 

possa il re vivere per sempre! 

Amen, Alleluia!  

       O magnum misterium 

 

       O grande mistero e mirabile sacramento, 

       che gli animali vedessero il Signore appena nato 

       giacente nella mangiatoia. 

       Beata la Vergine il cui ventre 

       meritò di portare il Signore Gesù. Alleluia. 

In dulci Jubilo 

In dulci jubilo, now sing with hearts aglow 

Our delight and pleasure lies in praesepio 

Like sunshine is our treasure, Matris in gremio 

Alpha es et O, alpha es et O 

 

O Jesu parvule, for Thee I sing alway 

Comfort my hearts blindness, O puer optime 

With all thy loving kindness, O Princeps gloriae 

Trahe me post te, trahe me post te 

 

Ubi sunt gaudia, in any place but there 

There are angels singing, "Nova Cantica" 

And there the bells are ringing, in regis curia 

O that we were there, O that we were there  

I testi____________________________ 



Salmo 42 

Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima 

mia, a Te o Dio 

Perché ti abbatti, anima mia ? Perché così turbato 

dentro di me? Spera in Dio! Perché io lo celebrerò 

ancora, lui mi aiuta con la sua presenza. .  

Perché ti abbatti, anima mia ? Perché ti agiti in 

me? Spera in Dio! Perché io lo celebrerò ancora, è il 

mio volto e mio Dio. Lodate il Signore, Dio d'Israe-

le, da ora in poi per sempre! 

 

 

Die Himmel Erzenet 

I cieli narrano la gloria di Dio, e il firmamento 

dichiara l’opera delle sue mani. Un giorno parla 

all’altro, e una notte rende conoscenza all’altra. 

Non hanno parola, né discorso, né si ode la loro 

voce. Il loro filo tocca tutte le terre, e il loro mes-

saggio raggiunge l’estremo del mondo. Egli ha 

creato una capanna per il sole ed esce come 

uno sposo dalla sua camera, e gioisce come un 

eroe. Esce da un’estremità del cielo, arriva fino 

all’altra estremità, e nulla rimane nascosto al 

suo calore. I cieli narrano la gloria di Dio, e il fir-

mamento dichiara l’opera delle sue mani. Glo-

ria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come 

era in principio, ora e sempre nei secoli dei se-

coli. Amen.  

I testi____________________________ 



Fondato nel 1987 da Enrico Balestreri, che ne è il direttore, il Coro Città di 

Desio ha sempre esplorato diversi ambiti musicali: dal canto gregoriano 

alle più disparate esperienze del Novecento; dalla polifonia sacra alle ela-

borazioni per coro di canzoni moderne, passando per il gospel; dalla musi-

ca a cappella ai concerti sinfonici con le orchestre (per esempio: 

“Requiem” e Messa dell’incoronazione di Mozart; il Messiah di Handel; il 

Magnificat di Bach; un programma interamente dedicato alla musica sa-

cra di Vivaldi e uno dedicato a quella di Mendelssohn). L’interesse princi-

pale del coro è la musica sacra, ma il repertorio profano è comunque 

molto ricco. Il Coro Città di Desio è molto attento ad attrarre nuove ener-

gie giovanili, anche grazie all’organizzazione di corsi di vocalità e di inte-

ressanti conferenze; i risultati si vedono: ben quattro coristi, infatti, sono stati 

scelti tramite selezioni nazionali per far parte del prestigioso Coro Giovanile 

Italiano. 

Enrico Balestreri, direttore artistico del Coro Città di Desio, ha compiuto gli 

studi musicali presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano diplomandosi in 

organo con il M° L. Molfino e in composizione con il M° A. Guarnieri e il M° 

U. Rotondi. Presso l’Università di Pavia ha seguito i corsi di Paleografia e 

Filologia musicale. Ha inoltre studiato direzione corale con grandi direttori 

contemporanei e ha conseguito la laurea di secondo livello in Musica 

sacra presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara. Sue composizioni 

sono state eseguite nel contesto di festival musicali e i suoi lavori sono in 

parte pubblicati dagli editori Carrara e Rugginenti. È stato membro della 

commissione artistica dell'USCI Lombardia e della FENIARCO, associazione 

che rappresenta le realtà corali in ambito nazionale, presidente della 

commissione artistica di USCI Monza e Brianza. E’ docente presso la se-

zione musicale del liceo “B. Zucchi” di Monza. 

Riccardo Villani, nato a Milano nel 1970, ha conseguito presso il Conser-

vatorio G. Verdi della sua città i diplomi di Organo e Composizione orga-

nistica con Giancarlo Parodi (con lode), di Pianoforte con Adriano Gior-

dano, di Clavicembalo con Marina Mauriello (con lode) e di Composizio-

ne con Azio Corghi.  E’ risultato vincitore di importanti Concorsi nazionali 

ed internazionali (Noale, Kaltern, Capri, Viterbo). Ha al suo attivo nume-

rosi concerti come solista ed in collaborazione con orchestre, gruppi ca-

meristici e cori, sia come organista che come clavicembalista, suonando 

per importanti Associazioni e Festival concertistici. Insegna presso la Fon-

dazione Piseri di Brugherio e L'Istituto Musicale “Donizetti” di Bergamo. 

Ricopre l’incarico di organista nelle Chiese di S. Maria del Rosario e S. 

Luigi Gonzaga a Milano. 

 



1987 2017 trenta anni di musica 

 

facebook.com/corocittadidesio 

 

twitter.com/CoroCittaDesio  

ADESTE FIDELES 

Adeste, fideles, laeti triumphantes, 

venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte Regem angelorum. 

Venite adoremus (ter) 

Dominum. 

En, grege relicto, humiles ad cunas 

vocati pastores adproperant, 

et nos ovanti gradu festinemus. 

Venite adoremus (ter) 

Dominum. 

Aeterni Parentis splendorem aeternum 

velatum sub carne videbimus 

Deum infantem pannis involutum. 

Venite adoremus (ter) 

Dominum. 

http://facebook.com/corocittadidesio
http://twitter.com/CoroCittaDesio

