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PROGRAMMA 



I MADRIGALI 
 

I vaghi fiori  
(su testo di Anonimo, da Il secondo libro de’ Madrigali a 4 voci, 1586) 

 
 

I vaghi fiori e l’amorose fronde, 
e l’erba e l’aria altrui diletto danno. 

Porgon riposo gli antri e piacer l’onde, 
levano l’arme e gl’archi ogn’aspro affanno. 

L’ombra soave al cor dolcezz’infonde; 
fuggire le gravi angosce l’aure fanno. 
Lasso me! Che mia vita non restaura 

fior, frond’, herb’, aria, antr’, ond’, arm’, arch’, ombr’, aura. 
 

 
Chiare, fresche e dolci acque  

3 madrigali sull’omonima canzone di Francesco Petrarca  
 

I. Chiare, fresche et dolci acque 
Chiare, fresche et dolci acque, / ove le belle membra /  

pose colei che sola a me par donna; / 
gentil ramo ove piacque / (con sospir’ mi rimembra) /  

a lei di fare al bel fiancho colonna; 
herba et fior’ che la gonna / leggiadra ricoverse /  

co l’angelico seno; / aere sacro, sereno, / 
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse: /  

date udïenzia insieme / a le dolenti mie parole extreme. 
 

II. S’egli è pur mio destino 
S’egli è pur mio destino, / e ’l cielo in ciò s’adopra, /  
ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda, / 

qualche gratia il meschino / corpo fra voi ricopra, /  
e torni l’alma al proprio albergo ignuda. / 

La morte fia men cruda / se questa speme porto /  
a quel dubbioso passo: / ché lo spirito lasso / 

non poria mai in più riposato porto / 
né in più tranquilla fossa /fuggir la carne travagliata et l’ossa. 

 

III. Tempo verrà anchor forse 
Tempo verrà anchor forse / ch’a l’usato soggiorno /  

torni la fera bella et mansüeta, / 
et là ’v’ella mi scorse / nel benedetto giorno, /  

volga la vista disïosa et lieta, / 
cercandomi: et, o pieta!, / già terra in fra le pietre /  

vedendo, Amor l’inspiri / in guisa che sospiri / 
sì dolcemente che mercé m’impetre, /  

et faccia forza al cielo, / asciugandosi gli occhi col bel velo. 



I MOTTETTI 
 

Sicut cervus - Sitivit (a 4 vv. Dal salmo 42) 
 

 
Sicut cervus desiderat  
ad fontes aquarum,  
ita desiderat, anima mea  
ad te, Deus. 
 
Sitivit anima mea  
ad Deum fortem vivum: 
quando veniam et apparebo  
ante faciem Dei? 
Fuerunt mihi lacrymae meae  
panes die ac nocte, 
dum dicitur mihi quotidie: 
Ubi est Deus tuus? 

  
Come la cerva anela 
Alle sorgenti delle acque 
Così la mia anima  
anela a te, o Dio 
 
L’anima mia ha sete di Dio, fonte viva 
Quando verrò e apparirò  
al cospetto di Dio? 
Le lacrime mi furono pane,  
di giorno e di notte,  
mentre mi veniva detto ogni giorno:  
Dov’è il tuo Dio? 

 
 

LA MESSA 
 

Messa - Qual è più grand’ o Amore  
(a 5 vv.-  Missarum, Liber 12, 1601) 

I. Kyrie 
Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
 

 Signore, pietà! 
Cristo, pietà! 
Signore, pietà!  

II. Gloria 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te.Gratias 
agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam.Domine Deus, Rex caelestis,  
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem nostram. 

 Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo,  
Dio padre onnipotente.  
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre. Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.  
Tu che togli i peccati del mondo,  
ascolta la nostra supplica. 



miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus.  
Tu solus Dominus. 
Tu solus Altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu,  
in gloria Dei Patris. 
Amen. 
 

abbi pietà di noi.  
Perchè tu solo il Santo,  
Tu solo il Signore,  
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo.  
Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre.  
Amen.  

III. Sanctus et Benedictus  
Sanctus, sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 

 Santo, santo, santo, 
il Signore Dio degli Eserciti. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore.Osanna nell'alto dei cieli!  

IV. Agnus Dei  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem. 

  
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo, dona a noi la pace.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Amici Cantores – Milano 
 

Formazione straordinaria causa emergenza sanitaria 
 

Soprani: Maria Boschetti, Laura Ciardella, Eleonora Vaga,  
Valentina Ghirardani**, Grazia Bilotta**  

 
Alti: Chiara Bonetti, Maria Gabriella Borlè,  

Liliana Ronchetti, Stefano Torelli* 
 

Tenori:  Enzo Miccio, Cesare Sabato. 
 

Bassi: Stefano Nicolae Constantinescu, Roberto Paludetto*,  
Raffaele Passarella, Marco Bordini** 

 
(* Co-Direttori) 

(** Amici degli Amici Cantores) 
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