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CALENDARIO e PROGRAMMI DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
06 , 07 , 08 Dicembre 2022 

 
 

 
Martedì 6 Dicembre 2022 

 
SOLENNITÀ DELL’ORDINAZIONE DI SANT’AMBROGIO 

VESCOVO e DOTTORE della CHIESA 
PATRONO della SANTA CHIESA AMBROSIANA e  

della CITTA’ di MILANO 
 
 

PRIMI VESPRI e  
DISCORSO ALLA CITTA’ dell’ARCIVESCOVO 

 
Ore 18.00 

 
Cappella Musicale Ambrosiana  
direttore: M° Paolo Massimini 
organista: M° Maria Massimini 
ensemble ottoni: M° Fabio Prina  
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Mercoledì 7 Dicembre 2022 
SOLENNITÀ DELL’ORDINAZIONE DI SANT’AMBROGIO 

VESCOVO e DOTTORE della CHIESA 
PATRONO della SANTA CHIESA AMBROSIANA e  

della CITTA’ di MILANO 
 
 

 
Ore 8.00 –  S. Messa 

Ambrosio Puellas 
direttore e organista: M° Maria Massimini 

 
Ore 10.30 –  S. Messa presieduta dall’Arcivescovo 

Cappella Musicale del Duomo di Milano 
direttore: M° mons. Massimo Palombella 
organista: M° Emanuele Vianelli 

 
 
 

Ore 17.00 –   S. Messa presieduta dall’Abate di Sant’Ambrogio 
Cappella Musicale Ambrosiana  
direttore: M° Paolo Massimini 
organista: M° Maria Massimini 

 
Ore 18.30 –   S. Messa 

Coro parrocchiale S. Cecilia di Concorezzo 
direttore: M° Angelo Corno 
organista: M° Ambrogio Pozzi 
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Giovedì  8 Dicembre 2022 
SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA 

 
 
 
 

Ore 9.00 –  S. Messa 
Le Coriste di Don Stefano Varnavà 
direttore e organista: M° Maria Massimini 
 
 

Ore 10.30 –  S. Messa 
Coro Angelicus di Casatenovo 
direttore: M° Angelo Feole 
tastiera: M° Elisabetta Sala 

                       
 

Ore 12.00 –  S. Messa presieduta dall’Abate di Sant’Ambrogio 
Cappella Musicale Ambrosiana  
direttore: M° Paolo Massimini 
organista: M° Maria Massimini 
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La vostra presenza è per me e per l’intera comunità di S. 

Ambrogio motivo di grande gioia! Seguendo una tradizione già 

ben consolidata voi ci aiutate, attraverso il canto e la musica, a 

vivere in maniera ancora più intensa la celebrazione 

eucaristica. Sant’ Ambrogio amava il canto e aveva anche una 

grande sensibilità musicale. Era convinto, come Sant’ Agostino 

del resto, che una Chiesa che canta, “mentre nella lode e 

nell’intensa e corale partecipazione celebra i misteri della 

salvezza, dichiara la propria volontà di rendere la vita 

conforme al canto e professa la speranza di condividere un 

giorno il canto eterno della liturgia celeste” (Inos Biffi). 

Conservate sempre questo valore e questo stile! 

 

Grati per la vostra disponibilità,  

vi accogliamo con affetto e simpatia. 

 

Mons. Carlo Faccendini 

Abate  

della Basilica di Sant’ Ambrogio 
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“I cantori di chiesa ritornano come ogni anno nella Basilica per 
cantare: c'è Ambrogio che li invita e li chiama. La liturgia che si 
celebra nel fulgore dell'altare d'oro è una liturgia nella quale i 
cantori di chiesa vengono a cercare i motivi, l'anima e lo stile del 
loro canto. E cantore significa tessere, nella fragilità del tempo che 
fugge, la perennità del Mistero eucaristico che redime il tempo e lo 
trasforma nel rigo sul quale si distende la melodia infinita. Così i 
cantori di chiesa vengono da Ambrogio per imparare e per attingere 
qui l'autenticità del loro canto; canto che è un Sacramentum, non 
parte integrante nè abbellimento della celebrazione, bensì 
celebrazione stessa. I cantori di chiesa imparano da Ambrogio che il 
canto è il Verbo che cerca nel cuore del credente lo spazio per la sua 
danza e la voce per il suo canto. E così i cantori di chiesa innalzano 
loro stessi e il popolo alle altezze del Mistero eucaristico, sulle ali 
rigorose ed esigenti del canto.”   
(Breve scritto tratto da "I cantori di chiesa" di Vittorino Joannes) 

 
 
Uno speciale benvenuto alle compagini corali  che partecipano 
ad animare le feste ambrosiane presso la Basilica Ambrosiana. 
La varietà dei programmi musicali, sarà per tutti noi, comunità 
raccolta, occasione di preziosa preghiera. 

Buona partecipazione, 
M° Paolo Massimini  

Maestro di Cappella  
della Basilica di Sant’Ambrogio 

 
 

Organizzazione: M° Maria Massimini  
 Organista Titolare  

della Basilica di Sant’Ambrogio 
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Martedì  06 Dicembre 2022,  ore 18.00 
 

Cappella Musicale Ambrosiana  
della Basilica di Sant’Ambrogio 

 

direttore: M° Paolo Massimini 
organista: M° Maria Massimini 
ensemble ottoni: M° Fabio Prina  
 

Il Canto Ambrosiano, patrimonio inestimabile della comunità milanese, 
ricco di fascino che suscita stupore, lo si può ascoltare ogni domenica alle 
ore 12.00 presso la Basilica di Sant’Ambrogio a partire dalla prima 
domenica di ottobre, festività della Beata Vergine Maria, sino a metà  
giugno, nella festività dei Santi Gervasio e Protasio. I canti ambrosiani 
ereditati per secoli con la tradizione orale, e dal XII secolo dai codici 
manoscritti giacenti presso la Biblioteca Capitolare  della Basilica (sono 
oltre 70), sono realizzati dalla Cappella Musicale Ambrosiana, custode dell' 
importante repertorio musicale per la Messa e per le Ore canoniche 
introdotto nella liturgia milanese da  Ambrogio, vescovo di Milano, dal 374 
al 397. Il M° Paolo Massimini, direttore della Cappella, ha compiuto gli 
studi di organo e composizione organistica, direzione di coro e direzione 
d’orchestra. Già fanciullo cantore della Cappella Musicale del Duomo, ha 
approfondito il Canto Ambrosiano attraverso  il Pontificio Istituto 
Ambrosiano di Musica Sacra di Milano e il Perfezionamento Liturgico 
Musicale dell’Ufficio Liturgico Nazionale CEI. Il M° Maria Massimini, 
organista titolare della Basilica, ha studiato con il M° Benedetti e la Prof.ssa 
Valotti, laureandosi presso il Conservatorio di Milano con il massimo dei 
voti e la lode e perfezionandosi nella prassi di musica antica. 
 
 
Canto Volgi lo sguardo dal cielo di L. Migliavacca 
Rito della luce Quoniam tu illuminans  
Inno Festoso salga il cantico   
Responsorio Ho stretto  di L. Migliavacca 
Salmodia Gli hai posto  di L. Migliavacca 
Cantico Ecce sacerdos melodia ambrosiana 
Sallenda Fu un uomo di G. Rusconi 
Intercessioni Kyrie, Alleluia, Amen di L. Migliavacca 
Padre nostro  Padre nostro melodia ambrosiana 
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Mercoledì 7 Dicembre 2022,  ore 08.00 
 

Ambrosio Puellas 
 

 
direttore e organista: M° Maria Massimini 
 

 
Il gruppo corale femminile Ambrosio Puellas ha preso vita per 
prestare servizio nelle celebrazioni liturgiche parrocchiali nella 
Basilica di Sant’Ambrogio. Il servizio si affianca, così, alle liturgie 
Capitolari sostenute dalla Cappella Musicale Ambrosiana, ed 
arricchisce le celebrazioni attraverso un repertorio intento al 
coinvolgimento della partecipazione assembleare.  
Il M° Maria Massimini, organista titolare della Basilica, ha studiato 
con il M° Benedetti e la Prof.ssa Valotti, laureandosi presso il 
Conservatorio di Milano con il massimo dei voti e la lode e 
perfezionandosi nella prassi di musica antica. 
 
 
Ingresso Noi canteremo gloria dal Salterio Ginevrino 
 
Salmo Sei stato fedele Signore  
 
Al Vangelo Alleluia di F. O’ Carrol – J. P. Lecot 
 
Dopo il Vangelo  Tu es Sacerdos  melodia ambrosiana  
 
Offertorio Il Signore è il mio pastore di J. Gelinau 
 
Santo  Santo di G. M. Rossi  
 
Frazione del pane Sei tu Signore il pane  di G. Kirbye 
 
Comunione Tutta la Chiesa  di L. Migliavacca 
 
Congedo O Santissima   melodia tradizionale 
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Mercoledì 7 Dicembre 2022, ore 17.00 
 

Cappella Musicale Ambrosiana  
della Basilica di Sant’Ambrogio 

 

direttore: M° Paolo Massimini 
organista: M° Maria Massimini 
 

Il Canto Ambrosiano, patrimonio inestimabile della comunità milanese, 
ricco di fascino che suscita stupore, lo si può ascoltare ogni domenica alle 
ore 12.00 presso la Basilica di Sant’Ambrogio a partire dalla prima 
domenica di ottobre, festività della Beata Vergine Maria, sino a metà  
giugno, nella festività dei Santi Gervasio e Protasio. I canti ambrosiani 
ereditati per secoli con la tradizione orale, e dal XII secolo dai codici 
manoscritti giacenti presso la Biblioteca Capitolare  della Basilica (sono 
oltre 70), sono realizzati dalla Cappella Musicale Ambrosiana, custode dell' 
importante repertorio musicale per la Messa e per le Ore canoniche 
introdotto nella liturgia milanese da  Ambrogio, vescovo di Milano, dal 374 
al 397. Il M° Paolo Massimini, direttore della Cappella, ha compiuto gli 
studi di organo e composizione organistica, direzione di coro e direzione 
d’orchestra. Già fanciullo cantore della Cappella Musicale del Duomo, ha 
approfondito il Canto Ambrosiano attraverso  il Pontificio Istituto 
Ambrosiano di Musica Sacra di Milano e il Perfezionamento Liturgico 
Musicale dell’Ufficio Liturgico Nazionale CEI. Il M° Maria Massimini, 
organista titolare della Basilica, ha studiato con il M° Benedetti e la Prof.ssa 
Valotti, laureandosi presso il Conservatorio di Milano con il massimo dei 
voti e la lode e perfezionandosi nella prassi di musica antica. 
 

Processione    Nostrum Parentem  inno di S. Ambrogio 
Kyrie                            processionali ambrosiani 
Sallenda Vox infantis  melodia ambrosiana 
Ingresso Regi saeculorum di A. Baronchelli 
Gloria Gloria in honorem beati Ambrosii 
Salmo Il Signore è il mio pastore  
Al Vangelo Alleluia  di F. O’ Carrol – J. P. Lecot 
Dopo il Vangelo  Exaltent eum  melodia ambrosiana  
Offertorio Gli hai posto sul capo di L. Migliavacca 
Santo  Sanctus melodia ambrosiana 
Amen solenne     Amen di Dresda 
Frazione del pane Ecce sacerdos  melodia ambrosiana 
Padre nostro Padre nostro  melodia ambrosiana 
Comunione Tutta la Chiesa  di L. Migliavacca 
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Mercoledì 7 Dicembre 2022, ore 18.30 
 

Coro parrocchiale S. Cecilia di Concorezzo 
 

direttore: M° Angelo Corno 
organista: M° Ambrogio Pozzi 
 
 

L’attività prevalente del Coro parrocchiale S. Cecilia di Concorezzo, 
formato da cinquanta elementi, è quella di prestare regolare servizio 
liturgico in ambito parrocchiale con qualche incursione in alcune comunità 
della diocesi ambrosiana. Negli anni più recenti ha partecipato con 
entusiasmo ad alcune Messe nell’ambito delle celebrazioni 
santambrosiane nella Basilica di S. Ambrogio, che hanno contribuito a 
prendere coscienza del proprio ministero liturgico. Il coro attinge sia alle 
espressioni musicali della migliore tradizione sacra sia alle buone 
composizioni liturgiche degli ultimi decenni allo scopo di favorire le attuali 
esigenze di partecipazione assembleare. Recentemente  si esprime anche 
in una circoscritta attività concertistica, programmata per finalità culturali 
non disgiunte da una benefica ricaduta a favore dell’attività liturgica. 
L'attuale direttore, M° Angelo Corno, diplomato in canto gregoriano al 
Pontificio Istituto di musica sacra di Milano e componente stabile del 
gruppo "Cantori Gregoriani", guida il coro dal 1977. Da anni si avvale della  
preziosa collaborazione dell’organista Ambrogio Pozzi. 

       
 

Ingresso Tutta la Chiesa  dall’Antifonario Parigino 
Salmo Sei stato fedele, Signore 
Al Vangelo Alleluia  di O’ Carrol – J. P. Lecot 
Dopo il Vangelo Noi canteremo gloria dal Salterio Ginevrino 
Offertorio Erumpant montes  di L. Perosi 
Santo Santo di L. Picchi 
Frazione del pane    Padre, Pastore  dall’Antifonario Parigino 
Comunione Io sono il buon Pastore di J. S. Bach 
Ringraziamento         Sei la mia gioia  di J. Cruger 
Congedo Tollite Hostias di C. Saint-Saëns 
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Giovedì 8 Dicembre 2022, ore 9.00 
 

Le Coriste di Don Stefano Varnavà 
 

direttore e organista: M° Maria Massimini 
 
 
Il gruppo Le Coriste di Don Stefano Varnavà è di recente costituzione ma 
di lunga esperienza musicale. Nasce infatti in memoria di un noto 
sacerdote diocesano, Don Stefano Varnavà, al quale fa riferimento in tutta 
la sua ispirata figura. Conosciuto come grande musicista e compositore 
attento e profondo di musica religioso-liturgica, che ebbe il massimo della 
fioritura negli anni '70, il gruppo lo ricorda come artista completo e 
maestro di vita, in particolare portando nell’animazione della S. Messa la 
sua importante eredità fatta di testi, musiche e trascrizioni nei quali è 
sempre  l’amore e il rispetto per il Signore la fonte e la base della sua 
inesauribile ispirazione. Questo suo immenso patrimonio rivive così 
attraverso le voci delle sue “coriste” che hanno condiviso anni di attività 
musicale nel coro parrocchiale da lui diretto in S. Francesco d’Assisi al 
Fopponino a Milano. Il M° Maria Massimini, organista titolare della Basilica 
di Sant’Ambrogio, ha studiato con il M° Benedetti e la prof. Valotti, 
laureandosi presso il Conservatorio di Milano con il massimo dei voti e la 
lode e perfezionandosi nella prassi di musica antica.  

 
 
 

Ingresso O Maria Immacolata  di  L. V. Beethoven 
Salmo Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 
Al Vangelo Alleluia di O’ Carrol – J. P. Lecot 
Dopo il Vangelo Viene dal grembo  di M. Giombini 
Offertorio Come un fiore   di S. Varnavà 
Santo Santo  di M. Scapin 
Frazione del pane Un piccolo pezzo di pane  di S. Varnavà 
Comunione O Santissima  melodia tradizionale 
Congedo Immaculata mater  di S. Varnavà 
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Giovedì 8 Dicembre 2022, ore 10.30 
 

Coro Angelicus di Casatenovo 
 

direttore: M° Angelo Feole 
tastiera: M° Elisabetta Sala 
 
 

Il Coro Angelicus nasce a Casatenovo, in provincia di Lecco, nell'autunno 
del 2011. E’ composto da una ventina di elementi, prevalentemente 
femminili, legati da un forte spirito di amicizia, fede ed entusiasmo, e 
provenienti dalle varie realtà della Comunità Pastorale Maria Regina di 
tutti Santi. Musicalmente preparato dal M° Elisabetta Sala, diplomata in 
pianoforte, e guidato dal M° Angelo Feole, musicista e direttore, il coro 
Angelicus si distingue per la delicata armonia delle voci e l'originalità delle 
esecuzioni, accompagnate da tastiera, chitarra acustica e, 
occasionalmente, oboe e violino. Con passione e semplicità il coro propone 
un repertorio liturgico contemporaneo, a più voci, con una polifonia 
attuale. Molto curata é la scelta dei brani e l'espressività, per favorire la 
preghiera e la contemplazione. Particolare attenzione è dedicata alla 
conoscenza e all'interpretazione dei testi che accompagnano le melodie di 
ogni canto, per riuscire ad avvicinare sempre più il cuore di chi ascolta al 
messaggio della Parola di Gesù. Il coro Angelicus svolge il suo servizio nella 
Comunità Pastorale in momenti particolari dell'anno liturgico. Numerose le 
sue partecipazioni alle messe per la celebrazione del matrimonio.  
 

 
Ingresso Cantate al Signore di E. Fallorni 
Salmo Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 
Al Vangelo Alleluia di O’ Carrol – J. P. Lecot 
Dopo Vangelo            Ave Maria di M. Balducci – C. Casucci 
Offertorio Accogli i nostri doni  di F. Buttazzo 
Santo Santo di M. Bonfitto 
Frazione del pane Grandi cose di V. Ciprì – B. Eberle 
Comunione Giovane Donna di L. Scaglianti 
Ringraziamento  Maria di M.C. Pecoraro  -  S. De Filippis 
Congedo Ave Maria di  Gen Verde 
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Giovedì 8 Dicembre 2022,  ore 12.00 
 

Cappella Musicale Ambrosiana  
della Basilica di Sant’Ambrogio 

 

direttore: M° Paolo Massimini 
organista: M° Maria Massimini 
 

Il Canto Ambrosiano, patrimonio inestimabile della comunità milanese, ricco di fascino che 
suscita stupore, lo si può ascoltare ogni domenica alle ore 12.00 presso la Basilica di 

Sant’Ambrogio a partire dalla prima domenica di ottobre, festività della Beata Vergine Maria, 
sino a metà  giugno, nella festività dei Santi Gervasio e Protasio. I canti ambrosiani ereditati 
per secoli con la tradizione orale, e dal XII secolo dai codici manoscritti giacenti presso la 

Biblioteca Capitolare  della Basilica (sono oltre 70), sono realizzati dalla Cappella Musicale 
Ambrosiana, custode dell' importante repertorio musicale per la Messa e per le Ore 
canoniche introdotto nella liturgia milanese da  Ambrogio, vescovo di Milano, dal 374 al 397. 

Il M° Paolo Massimini, direttore della Cappella, ha compiuto gli studi di organo e 
composizione organistica, direzione di coro e direzione d’orchestra. Già fanciullo cantore della 
Cappella Musicale del Duomo, ha approfondito il Canto Ambrosiano attraverso  il Pontificio 

Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano e il Perfezionamento Liturgico Musicale 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale CEI. Il M° Maria Massimini, organista titolare della Basilica, ha 
studiato con il M° Benedetti e la Prof.ssa Valotti, laureandosi presso il Conservatorio di Milano 

con il massimo dei voti e la lode e perfezionandosi nella prassi di musica antica. 
 

 
Processione O Virgo, sole purior   canto ambrosiano  
Kyrie                             processionali ambrosiani 
Sallenda Diffusa est   melodia ambrosiana 
Ingresso Tota pulchra  di  L. Perosi 
Gloria dalla Missa Simplex di P. Mauri 
Salmo Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 
Al Vangelo Alleluia - Ave Maria  melodia ambrosiana 
Dopo il Vangelo Tota pulchra  melodia ambrosiana  
Offertorio O beata virgo Maria di G. Fabris 
Credo Credo  melodia ambrosiana 
Santo Sanctus domenicale melodia ambrosiana 
Anamnesi Salvator mundi  melodia ambrosiana 
Frazione del pane Gloriosa dicta sunt  melodia ambrosiana 
Padre nostro Padre nostro  melodia ambrosiana 
Comunione Omni die dic Marie   
Ringraziamento  Magnificat  ambr.  con polifonia di L.Perosi  
Congedo O Sanctissima melodia tradizionale 


