1- VENITE FEDELI
Venite Fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo,
venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù

La luce del mondo brilla in una grotta;
la fede di guida a Betlemme. R.
La notte risplende, tutto il mondo
attende:
seguiamo i pastori a Betlemme. R.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto Bambino a Betlemme. R.
"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra",
un angelo annunzia a Betlemme. R.
2- GLORIA
Gloria, gloria
a Dio nell'alto dei cieli gloria.
E pace, e pace
in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
tu che togli i peccati, i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del
Padre: abbi pietà di noi, abbi pietà di
noi.
Perché tu solo il Santo, Tu solo il Signore
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio
Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio
Padre. Amen

3- CRISTO È NATO
Cristo è nato in Bethleem
Gloria cantano gli angeli in cielo!
Qui giace nel presepio
Chi regna in eterno. Alleluia, Alleluia
4- ALLELUIA
Signore, sei venuto fratello in mezzo a
noi; Signore, hai portato amore e
libertà; Signore sei vissuto nella
povertà: noi ti ringraziamo, Gesù.
Alleluia,…
5- ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti, pace infondi nei
cuor! (2 v.)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti, pace infondi nei
cuor! (2 v.)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle menti, pace infondi nei
cuor! (2 v.)
6- NOTTE DI LUCE
Notte di luce, colma è l’attesa
Notte di speranza: vieni Gesù! Verbo
del Padre, vesti il silenzio.
Sia gloria nei cieli, sia pace
quaggiù! (2 v.)
Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne. R.

7- GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE
Gli angeli delle campagne,
cantano l'inno: “Gloria in ciel!”
E l'eco delle montagne
ripete il canto dei fedel:
"Gloria in Excelsis Deo!" (2 v)
Oh pastori che cantate,
dite il perché di tanto onor
qual Signore, qual Profeta
merita questo gran splendor? R.
Oggi è nato in una stalla,
nella notturna oscurità.
Egli, è il Verbo s'è incarnato
e venne in questa povertà. R.
8- GIOIA AL MONDO
Oggi è nato il Redentor:
la terra esulterà.
Lasciate che oggi il cuore
gli faccia un po’ di posto
Il ciel più bello sarà,
la terra sorriderà
col sorriso divino
del Bambin Gesù.
Lui porta a noi la verità.
E il mondo salverà
Lasciate che ogni bimbo
gli canti una canzone
Il ciel più bello sarà,
la terra sorriderà
col sorriso divino
del Bambin Gesù.
9- CHE MAGNIFICA NOTTE
Che magnifica notte di stelle
t'irradia il cammino!
quale pace divina e solenne
hai prescelto, o Bambino!
Implorato per secoli eterni con lungo
dolore, a redimere scendi i mortali,
divin Redentore!
Ninna nanna! Ninna nanna!
Oh! riposa nel queto dormir,
Bambinello venuto a soffrir!

Ninna nanna! Ninna nanna!
Oh celeste Bambino, al tuo amor
tutto avvampa il mio cor.
Nel lontano mistero già amavi, o
Signore,
questa fragile creta superba impastata
d'errore:
or cogli Angeli anch'io nel Presepe
T'adoro, o Messia,
ed offrire Ti vo’ la purezza dell'anima
mia. R.
10- TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
(2 v.)
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar; o Dio
beato! Ah, quanto ti costò
l'avermi amato! (2 v.)
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio
Signore. (2 v.)
Caro eletto pargoletto, quanto
questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero
ancora. (2 v.)
11- LÀ SULLA MONTAGNA
Là, la sulla montagna,
sulle colline vai ad annunziar
che il Signore è nato, è nato, nato
per noi.
Pastori che restate sui monti a vigilar
la luce voi vedete, la stella di Gesù. R.
In una mangiatoia un bimbo aspetterà
che l'uomo ancor ritrovi la strada
dell'amor. R.
Se il nostro canto è immenso, pastore
non tremar; noi angeli cantiamo: è nato
il Salvator. R.

