
Chiesa di San Francesco di
Paola, S. Maria - Lugo (RA)

Santa Messa  ore 18:00
Martedì 14 Settembre 2021

Presieduta da Mons.Carlo Sartoni
a ricordo nel 700° Anniversario della morte di

DANTE ALIGHIERI
IL SOMMO POETA

______La Cittadinanza è invitata______



Introduzione alla liturgia:
CANTO PROFANO Amor che ne
la mente mi ragiona 
Da un canto profano in notazione mensurale del Secolo
XIV tolto dal codica Pal.87 Firenze Med. Laur.
Trascrizione in notazione moderna di Roberto Lupi versi
da un opera minore di Dante Alighieri

Amor che ne la mente mi ragiona de la mia donna disiosamente, 
move cose di lei meco sovente, che lo ’ntelletto sovr’esse disvia.

5 Lo suo parlar sì dolcemente sona,
che l’anima ch’ascolta e che lo sente
dice: «Oh me lassa! ch’io non son possente di dir quel ch’odo de 
la donna mia!»
E certo e’ mi convien lasciare in pria,

10  s’io vo’ trattar di quel ch’odo di lei,
ciò che lo mio intelletto non comprende; e di quel che s’intende
gran parte, perché dirlo non savrei. Però, se le mie rime avran difetto

15  ch’entreran ne la loda di costei,
di ciò si biasmi il debole intelletto e ’l parlar nostro, che non ha valore 
di ritrar tutto ciò che dice Amore.
Non vede il sol, che tutto ’l mondo gira, 20

20 cosa tanto gentil, quanto in quell’ora
che luce ne la parte ove dimora
la donna, di cui dire Amor mi face. Ogni Intelletto di là su la mira,
e quella gente che qui s’innamora

25 ne’ lor pensieri la truovano ancora quando Amor fa sentir de la sua 
pace. Suo esser tanto a Quei che lel dà piace, che ’nfonde sempre 
in lei la sua vertute, oltre ’l dimando di nostra natura.

Saluto delle autorità



-“VOI CH'AMATE LO CRIATORE” 
Laudario di Firenze (Magliabechiano/Banco 
Rari 18) Anonimo del 1200 

Voi ch'amate lo Criatore

ponete mente a lo meo dolore.

Ch'io son Maria co' lo cor tristo

la quale avea per figliuol Cristo:

la speme mia et dolce acquisto

fue crocifisso per li peccatori.

Capo bello et delicato,

come ti veggio stare enkinato;

li tuoi capelli di sangue intrecciati,

fin a la barba ne va irrigore.

Voi ch'amate lo Criatore

ponete mente a lo meo dolore.

Bocca bella et delicata,

come ti veggio stare asserrata;

di fiele e aceto fosti abbeverata,

trista e dolente dentr'al mio core.

Programma Musicale liturgico:
-PRELUDIO RELIGIOSO (dalla 
Messe Solemnelle) G.Rossini 
trascrizione di M°G.Montanari

-PIANTO DELLA MADONNA
C. Monteverdi



-VERGINE MADRE FIGLIA 
DEL TUO FIGLIO
G. Verdi
Versi dal 33° Canto del Paradiso D.A.

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'etterno consiglio,

  tu se' colei che l'umana natura
5  nobilitasti sì, che 'l suo fattore

non disdegnò di farsi sua fattura.
  Nel ventre tuo si raccese l'amore,

per lo cui caldo ne l'etterna pace
così è germinato questo fiore.

-FINALE
(dall'Opera Guglielmo Tell)
G. Rossini trascrizione di M°G.Montanari

Organista Maestro
GIUSEPPE MONTANARI

Soprano 
WILMA VERNOCCHI



Sono passati 700 anni dalla
morte del Sommo Poeta Dante
Alighieri (Firenze tra 21
maggio - 21 giugno 1265),
nell'anniversario intendiamo
ricordarlo in questo anno 2021
ricorrenza dei 700 anni della
sua dipartita (Ravenna notte
tra il 13-14 Settembre 1321). Il
segno che  ha lasciato nel
mondo è indelebile e le sue
opere rimarranno nei secoli.
Ci uniremo in preghiera perché anche il Sommo Poeta
possa ammirare ” La GLORIA di Colui che tutto move
e per l’universo penetra” cit.D.A.

In questo bellissimo anno in cui in tantissimi hanno
ricordato Dante, visto l’importante anniversario, anche
la Pro Loco di Lugo intende unirsi alle Celebrazioni
per il Sommo Poeta con un momento di Preghiera e di
Cultura.



Col Patrocinio del
Comune di Lugo


