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Il concerto della Misericordia 
Il dialogo tra Gesù e Nicodemo riportato nel Vangelo di 
Giovanni ci rivela il cuore misericordioso di Dio (GV. 3,16). In 
queste musiche riscopriamo l’amore più forte che il Signore ci 
riserva attraverso la Misericordia che può vincere la durezza del 
cuore dell’uomo.
L’Anno giubilare ci ricorda proprio questo: “tornare �duciosi dal 
Padre per essere abbracciati vivendo la stupenda festa che ci è 
stata preparata per coloro che sono stati perdonati e amati.” 
Un anno per ritrovare il coraggio della testimonianza e 
dell’impegno per farci strumenti di salvezza ad aiutarci la 
rilettura del Vangelo attraverso la musica.
Possa questo nuovo anno di grazia plasmare il nostro cuore a 
immagine di Cristo Salvatore.

Mons. Marco Frisina
Maestro, compositore, virtuoso al Pantheon, docente alla 
Ponti�cia Università Lateranense e Ponti�cia Università della 
Santa Croce.
Sacerdote dal 1962, svolge il suo ministro nella diocesi di 
Roma, rettore della basilica di Santa Cecilia in Trastevere. E’ 
consultore del Ponti�cio Consiglio per la promozione della 
nuova Evangelizzazione. Nel 1984 ha fondato e da allora 
dirige il coro della diocesi di Roma, maestro e direttore della 
Ponti�cia Cappella Lateranense. Consulente biblista autore di 
in�nite colonne sonore, autore di numerosi canti liturgici 
tradotti in tutte le lingue del mondo. In�niti sono gli awards 
internazionali ricevuti. E’ stato nominato da Papa Francesco II il 
10.02.2016 sacerdote missionario della misericordia.

La musica sacra 
Attraverso la musica che è arte capace di riassumere e 
trasmettere sensibilmente messaggi e signi�cati di una civiltà 
dando voce all’umanità in modo talmente profondo e alto da 
trasformalrli in patrimonio universale dell’umanità, il concerto 
della Misericordia si pre�gge attraverso la 
sensibilizzazione della cittadinanza di Mestre, di sostenere 
economicamente l’opera di recupero conservativo della storica 
chiesa di San Girolamo che costruita nel 1261 è la più antica 
della città di Mestre. 
Intervento di recupero che potrà essere �nanziato con 
donazioni alla parrocchia di San Lorenzo martire 
al C/C N° IT74E0335901600100000103882 con speci�ca della 
destinazione a “Restauro chiesa San Girolamo”. 

Il progetto “Musica Insieme”
Ideato e promosso dalla Fondazione Brusutti, nasce per di�ondere 
la cultura musicale. Iniziativa che intende o�rire un contributo 
cognitivo al proprio pubblico, coniugando intimo religioso e 
relazioni sociali-civili, �nalizzato anche ad incrementare la valenza 
sociale dei contenuti musicali grazie all’utilizzo di un organico di 
quasi cento elementi,  il gruppo corale “MUSICA INSIEME”, che 
propone percorsi formativi di musica classica, lirica e sacra in grado 
di favorire il contatto diretto fra valori spirituali e culturali e la 
musica stessa, trasformando ogni concerto in vero e proprio 
laboratorio didattico musicale. 
L’intenzione è quella di proporre la musica come mezzo per 
contribuire a superare di�erenze sociali, economiche o di 
provenienza culturale e scoprire i beni musicali storici, anche inediti 
o dimenticati nei fondi museali.



Chiesa di 
San Lorenzo Martire
Duomo 
Piazza Ferretto, Mestre (VE)

Domenica ,10 Aprile ore 20.30

Concerto della “Misericordia”
per il restauro della chiesa di 
San Girolamo in Mestre

Introduzione:
Don Gianni Bernardi - Arciprete del Duomo
Prof. Antonio Serena - Coordinatore Comitato Interclub Service
Dott. Marco Eugenio Brusutti - Presidente Fondazione Brusutti

Programma musicale:

- Padre di Misericordia
- Dove la carità è vera
- Padre ho peccato
- Canterò per sempre l’amore del Signore
- Preghiera semplice
- Dio ha tanto amato il mondo
- Venite benedetti del Padre mio
- Ascolta Creatore pietoso
- Madre �ducia nostra
- Jubilate Deo

Direttore: M° Mons. Marco Frisina
Direttore del coro: M° Renzo Simonetto
Organista: M° Giovanni Campello
Gruppo Corale “Musica Insieme”
Orchestra Sinfonica da camera Fondazione Brusutti



Fondazione Brusutti
 
Isola di San Servolo
30124 Venezia VE
tel. 041.639.5076

fondazionebrusutti.org

La Fondazione Brusutti, costituita a Venezia, è 
Ente morale sorto in memoria di Gino e Giulia 
Brusutti, creatori dell’omonima società tra le più 
importanti in Italia fondate nel Novecento, nel 
settore della mobilità delle persone.
Nasce da un suggerimento del Presidente 
emerito della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, 
a�nchè i valori industriali, sociali, umani e gli 
ideali, frutto della vita e del lavoro dei fondatori, 
possano non essere dispersi, ma sapientemente e 
concretamente trasmessi alle nuove generazioni.
La Fondazione è di partecipazione, non ha scopo 
di lucro, è apolitica e apartitica.

La chiesa di San Girolamo è considerata il più 
antico luogo di culto della città. Attualmente 
rappresenta una rettoriale dipendente dalla 
parrocchia del Duomo S. Lorenzo M. ed è gestita 
dalle Figlie della Chiesa, essa costituisce l'unico 
tempio medievale rimasto in città e, malgrado 
abbia subito vari rimaneggiamenti nel corso dei 
secoli, conserva ancora l'impianto romanico-goti-
co delle origini. La tradizione a�erma che San 
Girolamo fu edi�cata nel 1261 sul luogo in cui 
sorgeva la cella di un eremita. Fu consacrata forse 
il 12 febbraio 1349. Alla metà del Settecento la 
chiesa subì un radicale restauro con il rifacimento 
della facciata in pietra d'Istria. Altri lavori si sono 
avuti nei secoli successivi; il più recente è quello 
del 1992.

In collaborazione con:


