
 
 

Voces Capituli 
Gruppo vocale belga 

 

8 agosto 2021: Basilica della Santa Casa, Loreto  
10 agosto 2021: Basilica di San Francesco, Assisi 

8 agosto 2021: Cattedrale Santa Maria Assunta, Parma 



La Cattedrale di Anversa è sempre stata un'area privilegiata per i talenti musicali. 
Nel 2003, alcune voci del coro del Coro dei Ragazzi della Cattedrale di Anversa si 
sono riunite per cantare una messa nuziale. A loro è piaciuto così tanto che hanno 
fondato un nuovo ensemble: "Voces Capituli", diretto dall'ex assistente del maestro 
di cappella della cattedrale, Dirk Maes. 
 
Voces Capituli, ensemble vocale con soli tenori e bassi, si concentra sull'esecu-zione 
di musica religiosa, sia nella liturgia che in un concerto. Essi cercano di affermarsi 
principalmente attraverso l'originalità dei loro programmi e la loro esecuzione. Oltre 
alla musica polifonica, cantano anche musica contemporanea. Molto spesso i com-
positori compongono musica appositamente per loro, come Locus Iste di Kevin 
Memley. Per l'occasione l'ensemble è stato ampliato con la moglie di uno dei cantan-
ti per poter cantare la Missa Venite Comedite di Sebastiano Hay, organista nella 
basilica di Loreto dal 1563 al 1593. 
 
Questa originale impresa e la varietà dei loro programmi offrono loro, oltre a messe 
e concerti "locali" (varie chiese nelle Fiandre, le cattedrali di Anversa e Bruges), 
impegni internazionali come la Sakramentskerk di Breda, la cattedrale di Haarlem 
(Paesi Bassi), le cattedrali di Münster e Passau (Germania), Ste. Clothilde, St. 
Sulpice a Parigi, le cattedrali di Laon, Reims e Bordeaux, la Basilica di St. Pierre 
ad Avignone nell'ambito del "Préscence Chrétienne au Festival D'Avignon" 
(Francia), la chiesa di Gustav Vasa a Stoccolma (Svezia), l'abbazia di San Florian, 
la cattedrale di Salisburgo, Maria-am-Gestade e la chiesa di San Pietro a Vienna 
(Austria), l'abbazia di San Gallo (Svizzera), Sant'Andrea della Valle, Sant'Ignazio 
e Santa Maria del Popolo a Roma (Italia). In questa tournée canteremo a Loreto, 
Assisi e Parma. 
 
Questi sono stati tempi bui per ognuno di noi. Ci siamo mancati l'un l'altro, ma ci 
è mancato anche il canto, l'Eucaristia, la chiesa, e forse ad alcuni è mancato Dio 
stesso.  Spero che l'ascolto di questa bella musica vi aiuti a trovare quello che state 
cercando. Siamo molto grati di aver avuto l'opportunità di cantare in queste 
bellissime chiese. Grazie ai responsabili. E ringraziamo anche voi, ascoltatori, per 
aver intrapreso con noi questo viaggio verso Dio nella musica sacra. 
 
Prof. Dirk Maes 
Conduttore  



Domenica 8 agosto alle 11:30 
Messa nella basilica di Loreto 
 
Ingresso: Jubilate Deo      M. Ferretti (°1974) 
 
Kyrie e Gloria: Missa Venite, Comedite   S. Hay (+1591) 
 
Salmo responsoriale 34 (in italiano)      
 
Alleluia (+ verso in Italiano) 
 
Offertorio: Stella Caeli      L. Spada (°1980) 
 
Sanctus e Agnus Dei: Missa Venite, Comedite S. Hay (+1591) 
 
Communione: O sacrum convivium     T.L. de Victoria (1549 – 1611) 
 
Finale: Laudate nomen      Chr. Tye (1505 – 1572) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Domenica 8 agosto alle 16 
Concerto nella basilica di Loreto 
 

Il Rosario: i Misteri Gaudiosi e i Misteri Gloriosi 
 

 
 

 Ave Maria        J. Arcadelt (1507 - 1568) 
 
 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,  
 benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. 
 Sancta Maria, mater Dei,  
 ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
 
Misteri Gaudiosi 

 
Primo Mistero: L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine. 
 Angelus Domini       B. Cuypers (°1961) 
 
 Angelus Domini nuntiavit Maria et concepit de Spiritu Sancto. 
 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,  
 benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. 
 Maria dixit: ‘Ecce ancilla Domini, fiat mia sicundum Verbum Tuum.’ 
 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,  
 benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. 
 Sancta Maria, mater Dei,  
 ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 



Secondo Mistero: La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. 
 Magnificat       H. Willan (1880 – 1968) 
 
 My soul doth magnify the Lord and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 
 For he hath regarded: the lowliness of his handmaiden:  
 For behold, from henceforth: all generations shall call me blessed. 
 For he that is mighty hath magnified me: and holy is his Name. 
 And his mercy is on them that fear him: throughout all generations. 
 He hath shewed strength with his arm:  
 he hath scattered the proud in the imagination of  their hearts. 
 He hath put down the mighty from their seat:and hath exalted the humble and meek. 
 He hath filled the hungry with good things: and the rich he hath sent empty away. 
 He remembering his mercy hath holpen his servant Israel: 
 As he promised to our forefathers, Abraham and his seed for ever. 
 Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost; 
 As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen 
 
Terzo Mistero: La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. 
 Hodie Christus natus est        G. P. Da Palestrina (1525 – 1594) 
 
 Hodie Christus natus est. Alleluia.Hodie Salvator apparuit. Alleluia. 
 hodie in terra canunt Angeli, laetantur Archangeli. Alleluia. 
 hodie exsultant justi, dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleluia 
 
Quarto Mistero: Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. 
 Nunc dimittis        C. Orff (1895 – 1982) 

 
Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace: 

Quia viderunt oculi mei salutare tuum 

Quod parasti ante faciem omnium populorum: 

Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. 

 
Quinto Mistero: Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio. 
 Locus iste        K. Memley (°1971) 
 
 Locus iste a Deo factus est, 
 Inaestimabile sacramentum, 
 irreprehensibilis est. 



Misteri Gloriosi 
Primo Mistero: La risurrezione di Gesù. 
 Alleluia        St. Martin (°1954) 
 
 Alleluia 
Secondo Mistero: L'ascensione di Gesù al cielo. 
 O Rex gloriae       M.J. Gordon (1928 – 2020) 
 
 O Rex gloriae, Domine virtutum,  
 qui triumphator hodie super omnes coelos ascendisti; 
 ne derelinquas nos orphanos,   
 sed mitte promissum Patris in nos, spiritum veritatis. Alleluia 
 
Terzo Mistero: La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. 
 Confirma hoc       J. Gallus (1550 – 1591) 
 
 Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis; 
 A templo tuo quod est in Jerusalem. Alleluia. 
 
Quarto Mistero: L'Assunzione di Maria al cielo. 
 Assumpta est       G. Terrabugio (1842 – 1933) 
 
 Assumpta est Maria in caelum, exsultet excercitus angelorum. Alleluia 
 
Quinto Mistero: L'Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra. 
 Virgo, Mater, Regina      M. Schmoll (°1958) 
  
 Ave Maria, virgo. Benedicta Tu, Maria. 
 Ave Maria, mater. Benedicta Tu, Maria. 
 Ave Maria, regina, Benedicta Tu, Maria. 
 Sancta advocata nostra, mater Dei. 
 Ora pro nobis, nunc et semper. Amen. 
 
Gloria patri        G.G. Gastoldi (1550 – 1622) 
 
 Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
 Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 


