
  

1. ALLELUJA: CANTATE AL 
SIGNORE 

 

Rit. Alleluja!   (8 volte) 
 

Cantate al Signore  

un cantico nuovo; 

tutta la terra canti al Signore. 

Per tutta la terra  

si è accesa una luce, 

uomini nuovi cantano in cor: 

Un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d'amore a Dio fra noi. 

Alleluja. 
 

 

2.  ALLELUJA: OGGI E’ NATO IL 
SALVATORE 

 

Alleluia! Alleluia! 

Oggi è nato il Salvatore. 

Alleluia! Alleluia! 

Adoriamo il Signore. 
  

Canta un coro d’angeli, 

lodi all’Altissimo. 

Tutto il creato esulta, 

oggi tutto il mondo canta. 
  

Ecco che si compiono 

tutte le promesse: 

oggi è nata la speranza, 

oggi è nata la salvezza. 
 

 

3. ALLELUJA: SIGNORE, LA  
       TUA PAROLA 
 

Rit. Alleluja,..    (8 volte) 
 

Signore, la tua Parola luce si farà.   

La tua Parola ci guiderà. 
 

Signore, la tua Parola cibo si farà.   

La tua Parola ci sazierà. 
 

4. ALLELUJA - TI PREGHIAMO 
 

Rit. Alleluja  (6 volte) 

 

Ti preghiamo perché la tua luce 

possa entrare nel cuore dell'uomo 

ed accendere in noi la speranza 

per portare il tuo amore nel mondo. 

 

 

 

 

 
 

5. ASTRO DEL CIEL  

 

Astro del ciel 

Pargol divin 

mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar 

Tu che angeliche voci nunziar. 

 

Rit. Luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 

Luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 

 

Astro del ciel, Pargol divin 

mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor 

Tu virgineo, mistico fior. 

 

Astro del ciel, Pargol divin 

mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l'error 

Tu sol nato a parlare d'amor. 

 

 

6. CANTAN GLI ANGELI NEI 
CIELI; 

 

Cantan gli angeli nei cieli;  

Gloria Gloria al Redentor. 

Gloria in cielo, pace in terra,  

oggi è nato il Salvator. 

Nato al freddo in una grotta, nato 

nella notte santa.  

Nato per l’umanità  

Cristo è nato in Betlehem. 

Cantan gli angeli nel ciel:  

Gloria in Excelsis. 

 

Gloria al Principe di pace,  

Gloria al Cristo Salvator. 

Egli atteso dalle genti,  

nasce per l’Umanità. 

Figlio dell’Onnipotente,  

Figlio d’una Vergin Santa 

Gesù nostro Emmanuel, 

nasce per noi in Betlehem- 

Cantan gli angeli nel ciel:  

Gloria in Excelsis. 

 

 

 

 

 

 

 

7. COME MARIA 
 

Vogliamo vivere, Signore,  

offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino  

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, Signore,  

abbandonati alla tua voce, 

staccati dalle cose vane,  

fissati nella vite vera. 

  

Rit. Vogliamo vivere come Maria, 

l'irraggiungibile, la madre amata, 

che vince il mondo con l'amore 

e offrire sempre la tua vita  

che viene dal cielo. 

  

Accetta dalle nostre mani,  

come un'offerta a Te gradita, 

i desideri d'ogni cuore,  

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere, Signore,  

accesi dalle tue parole, 

per riportare in ogni uomo  

la fiamma viva del tuo amore. 

 

  

8.   DIO S'È FATTO COME NOI 
 

Dio s'è fatto come noi, 

per farci come Lui. 

 

Rit.  Vieni, Gesù,  

resta con noi! Resta con noi 

 

Viene dal grembo di una donna, 

la Vergine Maria. 

 

Tutta la storia lo aspettava 

il nostro Salvatore. 

 

Egli era un uomo come noi 

e ci ha chiamato amici. 

 

Egli ci ha dato la sua vita 

insieme a questo pane. 

 

Noi che mangiamo questo pane 

saremo tutti amici. 

 

Noi che crediamo nel suo amore 

vedremo la sua gloria. 

 

Vieni, Signore, in mezzo a noi 

resta con noi per sempre. 

C a n t i  N a t a l e     2 0 2 0   
 



9. E’ NATO IL SALVATORE 
 

E’ nato il Salvatore, 

Dio ce lo donò. 

E’ nato da Maria Ella ce lo donò. 

E’ nato in mezzo a noi 

Gesù nostro Signore, 

noi crederemo in te. 

 

Appare nella notte 

la nostra povertà. 

Appare ed è bambino, 

uomo che soffrirà. 

E’ nato in mezzo a noi 

Gesù fratello nostro, 

noi spereremo in te. 

 

Angeli del tuo cielo 

cantano gloria a te; 

Cantano “Pace in terra” 

per chi t’accoglie in sè. 

Tu vieni in mezzo a noi: 

Gesù, che vivi in cielo 

fa che viviamo in te. 
 

 

10.  IL SIGNORE È IL MIO    
PASTORE   

 

Il Signore è il mio pastore 

nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta in placide acque. 
 

È il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro a lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura 

non avrò da temere alcun male; 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice è colmo di ebbrezza! 

  

Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino; 

io starò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

 

 

 

11.  IN NOTTE PLACIDA 
 

In notte placida, per muto sentier 

Dai campi del ciel è sceso l'amor 

All'alme fedeli il Redentor 

Nell'aura è il palpito 

d'un grande mister 

Del nuovo Israel è nato il Signor 

Il fiore più bello tra tutti i fior 

 

Cantate popoli gloria all'Altissimo 

Cantate popoli gloria al Signor. 

Cantate popoli gloria all'Altissimo 

L’anima aprite a speranza e amor. 

 

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 

oh! Vieni al mio cuor,  

oh! vieni a posar, 

ti vo’ col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è gelido,  

se il vento è crudel 

Un cuore che t’ama voglio a te dar 

e un se che te brama, Gesù cullar. 

 

 

12. LA VERA GIOIA 
 

La vera gioia nasce nella pace 

La vera gioia non consuma il cuore 

È come fuoco con il suo calore 

E dona vita quando il cuore muore 

La vera gioia costruisce il mondo 

E porta luce nell'oscurità 

 

La vera gioia nasce dalla luce 

Che splende viva in un cuore puro 

La verità sostiene la sua fiamma 

Perciò non teme ombra  

né menzogna 

La vera gioia libera il tuo cuore 

Ti rende canto nella libertà 

 

La vera gioia vola sopra il mondo 

Ed il peccato non potrà fermarla,  

le sue ali splendono di grazia, 

dono di Cristo e della sua salvezza 

e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 

 

 

13. MADRE DELLA SPERANZA 
 

Rit. Madre della speranza, 

veglia sul nostro cammino, 

guida i nostri passi  

verso il figlio tuo, Maria! 

Regina della pace, 

proteggi il nostro mondo; 

prega per questa umanità, Maria, 

Madre della speranza, 

Madre della speranza! 

  

Docile serva del padre, Maria 

piena di Spirito Santo, Maria 

umile vergine  

madre del Figlio di Dio! 

Tu sei la Piena di Grazia,                

tutta bella sei, 

scelta fra tutte le donne,           

non c'è ombra in te 

Madre di Misericordia,  

Porta del Cielo. 

  

Noi che crediamo alla vita,  

Maria 

noi che crediamo all'amore,  

Maria 

sotto il tuo sguardo  

mettiamo il nostro domani. 

Quando la strada è più dura,          

ricorriamo a te 

quando più buia è la notte,             

veglia su di noi 

Stella del giorno, risplendi  

sul nostro sentiero! 
 

 

14. NOI CANTEREMO GLORIA  
A TE 

 

Noi canteremo gloria a Te, 

Padre che dai la vita, 

Dio d'immensa carità, 

Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in Te, 

segno della tua gloria, 

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 
 

La tua Parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono: 

la tua promessa porterà 

salvezza e perdono. 
 

Dio si è fatto come noi, 

è nato da Maria: 

Egli nel mondo ormai sarà 

verità, vita e via. 

 

Cristo è apparso in mezzo a noi, 

Dio ci ha visitato: 

tutta la terra adorerà 

quel Bimbo che ci è nato. 

 



15. NOTTE DI LUCE 
 

Notte di luce, colma è l'attesa! 

Notte di speranza: vieni, Gesù! 

Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

 

Rit.  Sia gloria nei cieli, sia pace 

quaggiù! (2 volte) 

 

Giorno d'amore, nuova alleanza! 

Giorno di salvezza: vieni, Gesù! 

Sposo fedele, vesti la carne. 

 

Alba di pace, Regno che irrompe! 

Alba di perdono: veni, Gesù! 

Santo di Dio, vesti il peccato. 

 

 

16.  OGGI È NATO GESÙ, 
 

Oggi è nato Gesù,  

il celeste Bambino, 

oggi è nato Gesù, il divin Redentor. 

 

Cantan gli angeli, in ciel: 

“Sia gloria al Signor” 

cantan gli angeli, in ciel: 

“Sia pace nei cuor”. 

 

Ninna nanna Gesù,  

o celeste Bambino; 

il più bello sei Tu,  

come fior del mattino. 

 
Noi vegliamo su Te  

pieno il cuore d’amor; 

noi vegliamo su te,  

o pietoso Signor. 
 

 

17. OSANNA AL FIGLIO DI  
DAVID 

 

Rit.  Osanna al Figlio di David,  

osanna al Redentor! 

  

Apritevi, o porte eterne:  

avanzi il Re della gloria. 

Adori cielo e terra  

l'eterno suo poter. 

  

O monti, stillate dolcezza;  

il Re d'amor si avvicina; 

si dona pane vivo  

ed offre pace al cuor. 

 

O Vergine, presso l'Altissimo 

trovasti grazia e onor, 

soccorri i tuoi figliuoli  

donando il Salvator. 

  

 

18. PANE DEL CIELO 
 

Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 

 

No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te,  

Pane di Vita, 

ed infiammare col tuo amore 

tutta l'umanità. 

 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te nella tua casa 

dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità. 

 

No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive in Te  

vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 

 

 

19. QUANTA SETE NEL MIO 
CUORE 

 

Quanta sete nel mio cuore: 

solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza: 

solo in Dio si sazierà. 

L'acqua viva che egli dà 

sempre fresca sgorgherà. 

 

Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 

 

Se la strada si fa oscura, 

spero in lui: mi guiderà. 

Se l'angoscia mi tormenta, 

spero in lui: mi salverà. 

Non si scorda mai di me, 

presto a me riapparirà. 

 

Nel mattino io ti invoco: 

tu, mio Dio, risponderai. 

Nella sera rendo grazie: 

tu, mio Dio, ascolterai. 

Al tuo monte salirò 

e vicino ti vedrò. 

20. SANTA MARIA DEL 
CAMMINO 

 

Mentre trascorre la vita,  

solo tu non sei mai: 

santa Maria del cammino  

sempre sarà con te. 

 

Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 

vieni, Maria, quaggiù 

cammineremo insieme a te  

verso la libertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: 

"Nulla mai cambierà" 

lotta per un mondo nuovo, 

 lotta per la verità. 

 

Lungo la strada la gente, 

chiusa in se stessa, va: 

offri per primo la mano  

a chi è vicino a te. 

 

Quando tu senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino:  

un altro ti seguirà. 
 

 

21. SIGNORE, SEI VENUTO 
 

Signore, sei venuto  

fratello in mezzo a noi. 

Signore, hai portato amore e libertà. 

Signore, sei vissuto nella povertà: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 
 

Alleluja, alleluja, ……. 

 

Signore, sei venuto  

fratello nel dolore. 

Signore, hai parlato  

del regno dell'amore. 

Signore, hai donato  

la tua vita a noi: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 

 

Sei qui con noi, Signore,  

fratello in mezzo a noi,  

Tu parli al nostro cuore  

d’amore e libertà, 

Tu vuoi che ti cerchiamo 

nella povertà: 

Noi ti ringraziamo, Gesù. 

 

 

 

 



22. TACITA NOTTE   
(= Astro del Ciel) 

 

Tacita notte, sacro mister! 

Nel silenzio, a vegliar 

Alla culla del Figlio del ciel 

Stan Maria e lo sposo fedel. 

Gloria in cielo al Signor,  

Nato è il Redentor! 

  

Tacita notte, sacro mister! 

ai pastori annunziò 

L'alleluia del coro divin, 

risuonando lontano e vicin 

Gloria in cielo al Signor,  

Nato è il Redentor! 

  

Tacita notte, sacro mister! 

O Signore Dio fanciul 

Del tuo riso la luce immortal 

Scioglie il gelo che grava il mortal 

Gloria in cielo al Signor,  

Nato è il Redentor! 

 
 

23. TI PREGHIAM CON VIVA   
FEDE 

 

Ti preghiam con viva fede, 

assetati siam di Te. 

Nella gioia di chi crede 

vieni, amato Re dei re. 

  

Rit. O Signore, Redentore, 

vieni, vieni, non tardar. 

O bambino, Re divino, 

dona pace ad ogni cuor. 

  

O Maria, dolce aurora, 

tu che annunzi il Salvator, 

rendi il cuore sua dimora, 

cresca l'uomo nell'amor. 

  

T'invochiamo, Sol d'oriente, 

trepidanti d'ansietà. 

Vieni, o luce della mente, 

tutto il mondo attende già. 

 

 

24. TU SCENDI DALLE STELLE  
 

Tu scendi dalle stelle,  

o Re del cielo, 

e vieni in una grotta  

al freddo e al gelo, 

e vieni in una grotta 

al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino, 

io ti vedo qui tremar; 

o Dio beato! 

Ahi quanto ti costò l'avermi amato! 

ahi quanto ti costò l'avermi amato! 

  

A te, che sei del mondo il Creatore, 

mancano panni e foco,  

o mio Signore,  

mancano panni e foco,  

o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto, 

quanto questa povertà 

più m'innamora, 

giacché ti fece amor povero ancora, 

giacché ti fece amor povero ancora. 

  
 

25.  UNA SOLA COSA 
 

Rit. Che siano una sola cosa,  

che siano una sola Chiesa 

perché il mondo, 

tutto il mondo veda  

e tutto il mondo creda in Te. 
  

Come i chicchi di grano  

sparsi sul monte  

formano un unico pane, 

così anche i tuoi figli dispersi, 

Signore, formino un unico popolo 

chiamato a seminare l'Amore  

nel cuore dell'umanità. 
  

Come gli acini d'uva  

di una grande vigna  

formano un unico vino, 

così anche i tuoi figli dispersi,  

Signore, formino un unico popolo 

chiamato a costruire il tuo Regno  

con gioia ed in fraternità. 
  
 

26.  UN BIMBO E’ NATO 
 

Un bimbo è nato a Betlemme,  

un bambino è nato per noi. 

Riposa quieto su paglia e fien  

e Maria lo culla seren. 

Rit. Rit.  Gloria gloria alleluia 

Un bambino è nato per noi 

Gloria gloria alleluia 

Oggi è nato il Cristo Gesù. 

 

Nel cielo gli angeli cantano: 

“Sia gloria in cielo a Dio, 

sia pace in terra agli uomini,  

il Signore vi dona il suo amor”. 

Nel cielo gli angeli cantano:  

“Su correte tutti a Betlemme. 

Voi troverete su paglia e fien  

il Signore, il Cristo Gesù. 
 

 

27. VENITE, FEDELI  
 

Venite, fedeli, l'angelo ci invita, 

venite, venite a Betlemme. 

 

 Rit.  Nasce per noi  

Cristo Salvatore. 

Venite, adoriamo il Signore Gesù! 

  

La luce del mondo  

brilla in una grotta: 

la fede ci guida a Betlemme. 

  

La notte risplende,  

tutto il mondo attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme. 

  

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. 

  

 

28. CHIARA È LA TUA SORGENTE 
 

Chiara è la tua Parola 

che guida i passi del mio cammino; 

chiara è la tua sorgente, 

quest'acqua viva che mi ristora; 

chiara è la luce amica 

del sole nuovo che mi riscalda; 

chiara è la notte stessa 

perché Tu vegli sui figli Tuoi. 

 

Rit. E non andrò 

lontano mai da Te, 

e canterò la vita che mi dai. 

E seguirò la strada che Tu fai, 

ed amerò i figli che Tu avrai. 

 

Amo la Tua bellezza 

che mi sorride nei miei fratelli; 

amo la tenerezza 

che mi circonda di mani amiche; 

amo il tuo canto eterno 

dietro lo sguardo  

di un nuovo figlio; 

amo anche il Tuo silenzio 

perché vuol dire che ascolti me. 

 

 

 

 


