
CONCERTO - MEDITAZIONE

SUL MISTERO 
DELL’INCARNAZIONE

CORALE “NOSTRA SIGNORA DI FATIMA”
di Rivabella di Rimini

CARNE
(lettura con sottofondo d’organo)

Dio, tu Dio,
di in� nito e di eternità e di ignoto
e di potenza,
eccoti sulla nostra terra
a misura della nostra umanità!

Eccoti nella nostra carne,
sotto i nostri occhi,
nel nostro corpo,
toccato dalle nostre mani,
nel nostro spirito e nel nostro sangue,
sentito dalle nostre orecchie!
Eccoti a misura nostra,
a nostra debolezza
a nostra dimensione e nel nostro tempo:
la carne della nostra umanità
è, de� nitivamente, la carne di Dio.

Ormai
tutto ciò che ferisce l’umanità
ferisce la carne di Dio
e l’umanità vivente
diventa la gioia di Dio.

Le nostre paci, le nostre guerre,
i nostri odi,
i nostri amori, le nostre
disperazioni, le nostre gioie,
le nostre cadute e il nostro
lento risalire,
i nostri sogni e la nostra morte
e i nostri incerti futuri
sono, ormai, la carne
nella quale Dio si è incarnato!

Fecondati da Dio
di che cosa avremo paura?

• CANTI DI MEDITAZIONE
 Angel dal ciel disceso (G.G. Ancina)
 Jubilate Deo (W.A. Mozart)

PREGHIAMO INSIEME

O Madre, tu conosci la trepidazione
e la bellezza dell’attesa.
Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio
che ha scelto te come culla del mistero.
Tu hai sentito il battito del suo cuore umano
e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto.
Tu hai atteso l’ora decisiva di Gesù
e l’hai visto allontanarsi da casa
per dare una casa a tutta l’umanità.
Tu hai atteso ogni giorno:
e puntualmente è giunto il giorno della croce.
Tu hai continuato ad attendere
nel lungo e drammatico sabato santo
e hai visto la luce della risurrezione.
Tu ora attendi per noi: tu sei la Madre dell’attesa!
Metti olio nelle nostre povere lampade
e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù
gioiosamente, fedelmente, tenacemente ogni giorno.
Maranà tha! Vieni, Signore Gesù!
La Chiesa ti invoca: vieni Signore Gesù!
Con Maria ti supplica: vieni, Signore Gesù!

(Card. Angelo Comastri)

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

O Signore Gesù, Figlio di Dio,
che nel mistero della tua Incarnazione 
hai voluto abitare in mezzo a noi,
visita la nostra casa e la nostra famiglia, 
che si prepara a celebrare il tuo Natale;
dona a tutti la pace del cuore,
aiuta i fanciulli e i giovani nella loro crescita,
benedici la fatica di chi studia e lavora,
solleva ogni pena di chi so� re,
conforta tutti con la tua benedizione.
Aiutaci, Signore Gesù,
a portare in ogni ambiente e situazione di vita
la forza rinnovatrice del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Padre nostro...

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison. (3 volte)

Vi benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.

• Canto fi nale: Ave stella del mare (gregoriano)

LA CORALE “NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
di Rivabella di Rimini

       La   Corale “Nostra Signora di Fatima”   nasce nel 2001 con l’obiettivo di curare 
l’animazione musicale liturgica nell’omonima Chiesa parrocchiale di Rivabel-
la di Rimini ed oggi conta una cinquantina di elementi. Ha animato liturgie 
nelle Basiliche di San Francesco d’Assisi, del Santo di Padova, nel Duomo di 
Modena, nell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra e nella Pieve di Sant’Igne, nel-
la chiesa di Sant’Agata a Ornago-Brianza, nel duomo di Rimini, nella Certo-
sa di Pavia, nella chiesa del S.S. Sudario a Torino in occasione dell’ostensio-
ne della Sacra Sindone, nella Basilica di Santa Rita da Cascia, nella chiesa di 
Sant’Ambrogio della Massima a Roma, nella Basilica del Santo di San Marino 
e nella Basilica di San Marco a Venezia. Qualche anno dopo la costituzione 
iniziano le prime esperienze musicali anche al di fuori dell’ambito liturgico.
Nel 2005 viene invitata sugli schermi delle TV LA8 e LA9, partecipa con un 
concerto nella Pieve Romanica al programma musicale del Comune di San Leo 
e dal 2004 organizza ogni anno la Rassegna corale “Il canto come preghiera” 
nella Chiesa parrocchiale di Rivabella. Incide due cd i cui introiti sono donati 
nel 2003 alla Missione di Padre Corrado in Etiopia e nel 2005 alla Comunità 
Francescana in Terra Santa e sempre con � nalità bene� che partecipa a diverse 
edizioni delle Rassegne “Note di Natale” e “Note d’estate” nella Chiesa dei 
SS. Giovanni e Paolo di San Giuliano Mare.
Nel 2006 la corale è invitata al Concerto dei Festeggiamenti per la V edizione 
del “Premio alla produzione artistica al femminile”, manifestazione patrocinata 
dalla Regione Emilia Romagna, presso il Teatro F. Rosaspina di Montescudo. 
Dal 2006 partecipa ogni anno alla Rassegna corale “Voci nei Chiostri”, ma-
nifestazione organizzata dalla Provincia di Rimini in collaborazione con l’A-
erco alla quale è associata dal 2007. A San Mauro Pascoli la corale è invitata 
nel 2007 al “Cantainsieme” e nel giugno 2008 alla Rassegna corale nazionale 
organizzata dall’Associazione “Don Lorenzo Perosi”.
Tradizionale e suggestivo il concerto sulla riva del mare che dal 2007 si svol-
ge all’alba di Ferragosto. Nel 2007, 2008 e 2010 concerti a Molino di Bascio 
e Gattara in ricordo di Mons. Donato Bianchi. In collaborazione con l’Or-
chestra d’archi “G.Lettimi” nel 2007 Concerto di Natale “Cantate Domino” 
nell’ambito della Rassegna “Voci in Festa”. Nel 2008 concerto a Roma nella 
chiesa di Sant’Ambrogio della Massima sede spirituale della comunità nige-
riana e partecipazione alla XIX Edizione di “Itinerari di Musica Corale” or-
ganizzata dall’Aerco. In collaborazione con il coro “Carla Amori” nel 2008 
concerto a Stoccolma (Svezia) nella Chiesa di Sv. Anna di Lidingö e nel 2010  
a Wroclaw (Polonia).
Nel 2008 concerti nel Santuario di Saiano per la Festa della Madonna del 
Carmelo, al Congresso Internazionale di Esperanto e partecipazione alla Ras-
segna di canto corale natalizio “G.Ghetti” a Cotignola. Ogni anno partecipa 
all’animazione della Messa di Santa Cecilia a Rimini con l’accompagnamento 
delle orchestre d’archi dell’Istituto musicale G. Lettimi di Rimini e dell’Istituto 
Musicale Sammarinese. Nel maggio 2009 invito alla Rassegna nazionale “Vir-
go Lauretana” a Force (AP) e partecipazione al concorso per cori parrocchiali 
“Il cuore dei cori” organizzato dall’Associazione Una goccia per il mondo nel 
quale risulta vincitrice. Sempre nello stesso anno con il Coro di Santa Giu-
stina e la Corale “Don Lorenzo Perosi” di San Mauro Pascoli ha costituito la 
corale Simphonia. Quest’anno, in occasione del suo decimo anniversario, una 
rappresentanza della corale ha tenuto un concerto sul Monte Bianco a Punta 
Helbronner ripercorrendo i passi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI; sem-
pre quest’anno ha partecipato alla rassegna corale internazionale di Sant’Ange-
lo in Vado. Il coro collabora con le soprano Lykke Anholm e Silvia Tiraferri.
Dal 2010 è attiva anche una “sezione giovani” del coro che nel 2011 ha par-
tecipato al Concorso internazionale per giovani musicisti “Luigi Zannuccoli” 
ottenendo il terzo posto. Tutte le domeniche dell’anno la corale presta servizio 
liturgico nella chiesa Nostra Signora di Fatima di Rivabella di Rimini. Dirige 
la corale sin dalla sua fondazione Loris Tamburini, fondatore anche del coro di 
bimbi “Bianche armonie”, collaboratrice alla direzione dal 2010 Michela Lapelosa.
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