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Coro: Mater Divini Amoris 

Coro: Parrocchia San Corbiniano  
 

Direttori: Cristiano Accardi - Domenico Parrotta  

Organisti: Cristiano Accardi - Marco Aragona 

 



CORO POLIFONICO DI SAN CORBINIANO 
 

È un organismo dell’omonima parrocchia fondato nel 2009, anno in 
cui è iniziata la costruzione della nuova chiesa parrocchiale nella zona 
romana dell’Infernetto. La costituzione del coro polifonico nacque allo 
scopo di animare le più importanti celebrazioni eucaristiche, aiutando i 
fedeli nella partecipazione attraverso l’esecuzione dei canti liturgici. 

Il 20 marzo 2011 ha avuto l’opportunità di animare il Rito della De-
dicazione della Chiesa di San Corbiniano, presieduto dal Papa emerito 
Benedetto XVI, con la partecipazione di un’orchestra d’archi. 

Nel corso degli anni, il Coro Polifonico, oltre all’animazione liturgi-
ca, ha tenuto regolarmente concerti nella sua stessa parrocchia, ma an-
che in altri eventi culturali, come la Rassegna corale “Mare in…canto” 
presso la Chiesa di Santa Monica nel Lido di Ostia. 

Attualmente la sua formazione comprende circa quaranta elementi, 
che volontariamente offrono un servizio alla parrocchia, includendo 
anche partecipazioni straordinarie nell’ambito liturgico e concertistico. 

Il Coro Polifonico è diretto da Cristiano Accardi e accompagnato 
all’organo da Marco Aragona. 

 
 

CORO POLIFONICO “MATER DIVINI AMORIS” 
 

Il coro “Mater Divini Amoris”, raggiunge la sua maturazione attuale 
dopo un lungo cammino, si propone come organico stabile al fine di 
svolgere il servizio specifico di ogni schola cantorum, quello di animare 
le celebrazioni più importanti e significative dell’anno liturgico soprat-
tutto nel Santuario della Madonna del Divino Amore favorendo così 
una fruttuosa e attiva partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgi-
che.  

Oltre al suo ruolo primario è specifico di schola cantorum nelle ce-
lebrazioni liturgiche, il gruppo corale Mater Divini Amoris in quanto 
gruppo in continua espansione, si propone come altro obbiettivo quel-
lo di divulgare il repertorio sacro della polifonia antica e moderna in 
altri contesti non liturgici come in concerti e incontri di preghiera in 
musica. 

PROGRAMMA: 
 

HASSLER:    Dixit Maria 
    Mottetto a 4 voci a cappella 
 

J. GALLUS:   Resonet in Laudibus 
    per coro a 4 voci a cappella 
 

D. MACHETTA:   Emmanuel 
    per assemblea e coro a 3 voci dispari 
 

J. DES PRÉS:   Ave vera virginitas 
    Mottetto a 4 voci a cappella 
 

F. GRUBER:   Astro del Ciel 
    Canto natalizio per coro a 4 voci e organo 
 

Lettura meditativa 
 

J. S. BACH:    Jesu Decus Angelorum 
    Corale a 4 voci (dalla Cantata n. 147) 
    adattamento di T. Zardini 
 

A..CH ADAM:  Minuit Chretiens 
 

J. BRAHMS:   T’adoriamo Gesù 
    Canto natalizio per coro a 4 voci e organo 
 

I. BERLIN:   White Christmas 
    Canto natalizio a 4 voci e organo 

 

CANTO TRADIZIONALE:  We wish you a Merry Christmas 
    Canto natalizio a 4 voci e organo 

 

W. A. MOZART:   Ave verum corpus, KV 618 
    Mottetto a 4 voci e organo 

 

J. F. WADE:   Adeste Fideles 
(Bartolucci)   Canto natalizio per soli 4 voci e organo 


