
tA CHIESA, FAMIGLIA DI FAMIGLIE

O Dio, nosiro Podrg
ti rendiomo grozie per questo fomiglio che ci hoi doto.
Nell'omore, con cui ogni giorno ci occogliomo,
ci oiuliomo, ci perdoniomo,

ci offri un'immogine dell'omore
con cui tu hoi creoto ogni vito
e îi prendi curq di ogni uomo.

Ti ringrozíomo per lo nostro comunitò cristiono
per lo porrocchio, per lo diocesi,

in cui lu rendi presenti i segni dell'omore di Gesù:

nello Porolo, nello Eucorisfio,

negli esempi di omore frolerno che lo comunitò ci offrg
lo nostro fomiglío trovo un modello e un sosîegno

per conlinuore o comminore nell'omore.

Ti chiediomo, o Podrg che diventino sempre più intensi

i ropporti îro lo fomiglio e lo comunitò cristiono.
Tí preghiomo per lo Chieso universqle e per il Popo.

Fo'che lo Chieso ossomigli sempre più o uno fomiglio:
fovorisco I'omicizio froterno,
occolgo lo collqborqzíone di tutti,

sio qttento o lutti,
specíolmente olle fomiglie senzq poce,

senzo offeîlo, senzo pone, sènzo lovoro, senzo gioio.
Fo'che lq nostro fomiglio
ossomigli sempre più ollo Chieso:

obbio fede in te,

occolgo lo porolo di Gesù

come I'ho occolto Morio suq modrg
opplíchi il Vongelo ollo vito di ogni giorno,
oiuti i figli o rispondere con gioio ollo tuo chiomclo,
si opro o[ diologo e ollo collqborozione
con le qltre fomiglie.
Fo'che lo Chieso e lo fomiglio
siqno uno immogine vivo dellq tuo cqso.

dove tu ci otfendi dopo il nosîro vioggio terreno.
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VICTIMAE PASCHALI tAUDES
F. Spognoli Rusco

GOD BTESS THE MASTER
R. V. Willioms

OTTO FANTI DAVANTI
E. Mioromo

MAGNIFICAT
O. Dipiozzo

AVE MARIA
G. Coccini

tUTtABYE
B. loel, E. Mioromo

ECCO tE COSE CHE PIACCIONO A ME
R. Rogers

Direttore: lVl." Enrico Miqromq
Pionoforte: Cristiqn Ferrqri

Biogrofío
ll Coro voci bionche "Gqrdo Trentino" è nofo nel 2000 su

iniziqtivo dello Scuolq Musicole Civico di Rivo del
Gordo.
Dq subito il coro hq qvuto modo di esibirsi in numerosi
concerti in Trentino, Lombordio,Veneto, Friuli Venezio
Giulio, Lozio, Piemonte, Volle d'Aosto, per iniziotivo
dello Federozione Cori del Trentino e delle ossociqzioni
regionoli coroli, del Musico Rivq festivol,
dell'Associozione "ll Gordo in Coro" di Molcesine sul
Gqrdo e di oltrí enti pubblici e privoti.
Nel gennoio 2O1 2 ho presentoto ufficiolmente lo suo
terzo incisione discogroficq "Contiomo il futuro", uno
roccolto di broni per coro di voci bionche di outori
llqlioni dol Novecento od oggi.
Doilo suo fondozione è diretto dol M". Enrico Miqromo.

LA MADONNINA
C. Moser

VUOI TU VENIR IN MERICA
Trentino

MAGGIO
Morco Moiero

C.E.UN PASSO ALPINO
T. Zordini

IN CIt .E JE' UNE STETE
A. Mascogní

INTORNO A tA CUNA
B. De Morzi

AVE MARIA
B. De Morzi

Direnore; M." Cqrlo Giuliqni

Biogrofio
Nel 1 975 qlcuni contori del Coro Porrocchiole di Nogo,
con oltri omici omonli dello montogno e dei suoi conti, si

sono riuniti formqndo il coro ((Costel Penedell.
Nel corso degli onni il coro si è orricchito di nuovi coristi e
l'otfuole f ormozione contq circq 25 elementi
provenienti, oltre che do Nogo, onche dolle locolitò
limitrofe e do fuori Provincio.
In quesii onni di otlivito il coro ho ovuto modo di esibirsi
con molfi cori tedeschi instourondo snche un buon
ropporto di omiciziq.
Dqll'onno -l985 

il coro viene diretto dol AAqestro Cqrlo
Giulioni figlio di Roberto che, promotore e fondqlore
delcoro, giò lo ovevo diretto per 20 onni.

WITNESS
K. Show

I DON'T FEEI NO WAYS TIRED
M. Vezzoni

MY LIFE, MY [OVE, MY AtL
Kîrk Fronklin, M. Vezzani

BRIGHTER DAY
Kirk Fronklin, M. Vezzoni

THE OtD IANDMARK
J. Brown, M, Vezzonì

CAN'T NOBODY
M. Vezzoni

Direnore: M.o Mirko Vezzqni
Piqnoforre: Froncescq Vettori

Biogrofio
ll coro The Swingirls nosce nel 2005 con l'intenfo di
promuovere lq vocolilò corole giovonile oll'interno
del percorso musicole degli ollievi dello Scuolo
Musicqle Jon Novok di Víllo Logorino, è composto do
coriste in età compreso tro i l5 e i 3O onni. ll

repertorio è incentrqto prevolentemente sui generi
gospel, spirituol e iozzistico che mirqno o sviluppore
un típo di vocolitò moderno e vicino ollo musico
leggero. Tro le ultime qttività del coro si ricordo lo
reolizzozione dello primo esecuzione ossoluto del
musicol ll giorno perduto composto do Fqbio Conti per
il libreîto di Gíuseppe Colliori eseguito qll'Auditorium
Melotii di Rovereto e ol Teqfro Sociqle diTrenro.
ll coro è iscritto ollq Federozione Cori del Trentino ed
è diretîo dql Moestro Aiírko Yezzcrni, che curo
personolmente sio lo preporozione vocole del coro
che gli orrongiomenli musicoli.


