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Coro Interparrocchiale 
“S.M.V. Addolorata e S. Nicola” 
 Oppido Mamertina (RC)  

 

PROPOSTE DEI CANTI PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI 

 

INGRESSO SPOSA: 

�  Ave Maria (M. Frisina) 

�  Magnificat (M. Frisina - Mina) 
 

 

INGRESSO CELEBRAZIONE: 

�  Celebra il Signore terra tutta (M. Frisina) 

�  Sollevate o porte i vostri frontali (M. Frisina) 

�  Jubilate Deo (M. Frisina) (Può essere utilizzato anche come Canto Finale o come Canto per Uscita Sposi) 
�  Rallegriamoci ed esultiamo (M. Frisina) (Può essere utilizzato anche come Canto Finale) 
�  Jubilate Deo omnis terra (M. Frisina) (Può essere utilizzato anche come Canto Finale) 
�  Vidi la nuova Gerusalemme (M. Frisina) 

 

 

OFFERTORIO:  

�  Gustate e vedete (M. Frisina)  

�  Dove la carità è vera (M. Frisina)  

�  Gustate et videte (M. Frisina)  

�  Ave Maria (M. Frisina) 

�  Totus Tuus (M. Frisina) 

�  Ave Mundi Spes (M. Frisina)  

�  Come la cerva (M. Frisina) 

 

 

DURANTE LE FIRME:                                         

�  Pacem in Terris (M. Frisina) 

�  Magnificat (M. Frisina - Mina)   

�  altro brano o sottofondo musicale 

COMUNIONE: 

�  La vera vite (M. Frisina)  

�  Pane di vita nuova (M. Frisina)  

�  Sei Tu, Signore, il Pane 

�  Chi ci separerà (M. Frisina) 

�  La vera gioia (M. Frisina)  

�  Fiamma viva d’amore (M. Frisina)  

�  Ave Mundi Spes (M. Frisina) 

�  Lodi all’Altissimo (M. Frisina) 

�  Un cuor solo (M. Frisina) 

�  Alto e glorioso Dio (M. Frisina) 

�  Madre fiducia nostra (M. Frisina) 

�  Vergine Madre (M. Frisina) 

             �  Ave Verum (Mozart)  
�  Questo è il mio comandamento (F.) 
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FINALE: 

�  Jubilate Deo (M. Frisina) (Può essere utilizzato anche come Canto Iniziale o come Canto per Uscita Sposi) 
�  Jubilate Deo omnis terra (M. Frisina) (Può essere utilizzato anche come Canto Iniziale) 
�  Rallegriamoci ed esultiamo (M. Frisina) (Può essere utilizzato anche come Canto Iniziale) 
�  Cantate al Signore, alleluja (M. Frisina) 

�  Andate in tutto il mondo (M. Frisina) 

�  Exultate Deo (Scarlatti)  
 

  
USCITA SPOSI:                                         

�  Marcia Nuziale (solo organo)                             

�  Jubilate Deo (M. Frisina)  

  

 
 

DISPOSIZIONI PER I MATRIMONI 
Il Coro offre un servizio dedito e gratuito nell’animazione delle diverse liturgie parrocchiali, 
inter-parrocchiali e diocesane. Nel caso in cui il Coro venga richiesto per l’animazione di un 
matrimonio, trattandosi di una celebrazione straordinaria, viene richiesto agli sposi un contributo 
fisso di euro 250,00 (nel caso di matrimoni fuori sede, a seconda della distanza, potrebbe 
eventualmente essere richiesto un supplemento di euro 50,00 per la trasferta).  
Durante la liturgia matrimoniale, il coro esegue generalmente brani in polifonia, a 4 voci dispari, 
a scelta degli sposi tra quelli in repertorio, accompagnati da organo ed, eventualmente, dal flauto. 
Se gli sposi lo desiderano, inoltre, all’organo e al flauto, che fanno già parte dell’organico del coro, 
è possibile aggiungere altri strumenti a fiato (clarinetto, oboe, fagotto, …) suonati da strumentisti 
professionisti che collaborano con il nostro coro in diverse occasioni, ma che non fanno parte 
integrante del nostro organico. In tal caso, alla cifra di 250,00 euro va aggiunto un supplemento 
di euro 50,00. Gli sposi sono, comunque, liberi di chiamare altri strumentisti a loro scelta, che 
potranno accompagnare i brani eseguiti dal coro.  
Il coro, inoltre, dispone, nel proprio organico, di alcuni solisti (non professionisti) che potrebbero 
eseguire parti di canti o brani specifici. Qualora gli sposi preferissero, invece, chiamare altri 
solisti, gli stessi dovranno comunque concordare con il coro le modalità di esecuzione dei brani.  
 

Il Responsabile del Coro 
                                                                                                                            Stefano Frisina 

 
Nome Sposi e recapito telefonico: …………………………………………………………………… 

Luogo, data e ora del matrimonio: …………………………………………………………………… 

Auguri! 


