
1. IN PRINCIPIO 

- In principio era il verbo, ed il verbo 

era presso Dio. In principio era il 

verbo, ed il verbo era Dio, e ogni cosa 

creata    fu per mezzo di lui nulla di 

ciò che esiste fu fatta senza lui. E nel 

mondo arrivava la luce vera luce vera 

che illumina ogni uomo. Lui veniva 

nel mondo, che fu fatto per lui, ma 

non lo riconobbe il mondo, ed era lui.  

Ma a quanti l’accolsero diede il 

potere di essere figli di Dio a tutti 

coloro che credono nel nome suo. 

Perché non son nati da sangue o da 

carne o volere di uomo, ma sono nati 

da Dio, ma sono nati da Dio. Ed il 

verbo è disceso tra noi sulla terra e si 

è fatto bambino come uno di noi 

contempliamo la gloria sua di 

unigenito Figlio di Dio Padre, gloria 

di grazia e verità. Fra di noi, nessuno 

ha veduto Dio, solo il Figlio. Fra di 

noi    nessuno ha veduto Dio. Lui si, 

ed è qui fra di noi: il Figlio che lo 

rivela sta qui fra noi. (2 volte)  

 

2. BIANCO NATALE 

- Tu neve scendi ancor lenta per dare 

gioia ad ogni cuor è Natale, spunta la 

pace santa, l'amor che sa conquistar.  

- Tu dici, nel cader neve il cielo devi 

ringraziar alza gli occhi guarda lassù. 

È Natale, non si soffre più. 

Tu dici, nel cader neve il cielo devi 

ringraziar alza gli occhi guarda lassù. 

È Natale non si soffre più. 

- E viene giù dal ciel lento un dolce 

canto ammaliator e ti dice prega 

anche tu è Natale non soffrire più. 

 

3. CANTEREMO GLORIA A TE 

- Una vita è germogliata dalla casa di 

Betlem, ora l’albero di Davide ha una 

linfa che non muore mai. Una donna 

ha detto a Dio, all’ Altissimo il suo si 

e la terra vede nascere Gesù. 

RIT. Canteremo gloria a te, uomo-

Dio nostro re.  La tua vita nuova, 

vita porterà, Dio bambino, Dio con 

noi. 

- Il creatore della vita è venuto in 

umiltà: nasce povero tra i poveri, 

forestiero in questa umanità. Rifiutato 

dai potenti, da chi teme la sua luce, 

ma noi vogliamo accogliere Gesù. 

RIT. 

Accogliamo la sua luce e noi saremo 

sua dimora; la sua pace regnerà 

dentro di noi. Ascoltiamo la sua voce 

che trasforma i nostri cuori 

diventeremo figli come lui.  RIT. 

4. È FINITA L’ATTESA 

RIT. È finita l’attesa dell’uomo è 

passata la notte del mondo: una 

luce un nuovo sole ora splende su di 

noi. Oggi è nato il salvatore il Dio 

con noi. 

- È lui il germoglio di lesse, il figlio 

di David, l’atteso dai profeti il re che 

regnerà.  RIT. 

- È lui il Dio pastore che il gregge 

condurrà sui pascoli di vita, ad acque 

limpide.  RIT. 

- È lui il nuovo Adamo che il male 

vincerà. È lui la nuova legge che al 

cuore parlerà.  RIT. 

- È lui il Dio bambino, la stella di 

Betlem, il Dio fatto uomo: Gesù di 

Nazaret.  RIT.  
 

5. POPOLI TUTTI 

ACCLAMATE 

Mio Dio Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre voglio lodare il tuo 

grande amor per noi. Mia roccia tu 

sei, pace e conforto mi dai. Con tutto 

il cuore e le mie forze, sempre io Ti  

adorerò. 

RIT. Popoli tutti acclamate al 

Signore gloria e potenza  cantiamo 

al Re, mari e monti si prostrino a te, 

al tuo nome o    Signore. Canto di 

gioia per quello che fai, per sempre 

Signore con te io resterò, non c’è 

promessa non c’è fedeltà che in te.  
 

6. ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel pargol divino mite 

agnello redentor tu che vati da lungi 

sognar tu che angeliche voci 

annunziar. 

RIT. Luce dona alle menti pace 

infondi nei cuor.  (2 volte) 

- Astro del ciel pargol divin mite 

agnello redentor tu sol nato a parlare 

d'amor tu sol sceso a scontare l'error. 

RIT. 

- Astro del ciel pargol divin mite 

agnello redentor tu di stirpe regali 

decor tu virgineo mistico fior. RIT. 
 

7. SEGNI DEL TUO AMORE 

- Mille e mille grani nelle spighe 

d’oro mandano fragranza e danno 

gioia al cuore, quando, macinati, 

fanno un pane solo: pane quotidiano, 

dono tuo Signore. 

RIT. Ecco il pane e il vino, segni del 

tuo amore. Ecco questa offerta, 

accoglila Signore: tu di mille e mille 

cuori fai un cuore solo, un corpo 

solo in Te e il Figlio tuo verrà, vivrà 

ancora in mezzo a noi. 

- Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino 

nuovo: vino della gioia, dono tuo 

Signore. RIT.  
 

8. NEL PANE CHE SEI 

- Nel pane che sei, trovo la felicità di 

essere, una cosa sola con te. Nel pane 

che sei, sono come il seme che 

germoglierà per l’amore che mi dai. 

Nel pane che sei, sono come l’acqua 

che disseterà, senza diventare arsura. 

RIT. Tu che abiti la vita mia, fà di 

me la tua sorgente fà di me la tua 

armonia. Tu che abiti la vita mia, fà 

di me la tua poesia la più bella 

poesia. 
 

9. FRUTTO DELLA NOSTRA 

TERRA 

- Frutto della nostra terra, del lavoro 

di ogni uomo: pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo 

spezzavi per i tuoi, oggi vieni in 

questo pane, cibo vero dell’umanità. 

RIT. E sarò pane, e sarò vino, nella 

mia vita, nelle tue mani. Ti 

accoglierò dentro di me farò di me 

un’offerta viva, un sacrificio 

gradito a te. 

- Frutto della nostra terra, del lavoro 

di ogni uomo: vino delle nostre vigne 

sulla mensa dei fratelli tuoi. Tu che lo 

prendevi un giorno, lo bevevi con i 

tuoi, oggi vieni in questo vino e ti 

doni per la vita mia. RIT. 
 

10. TI RINGRAZIAMO 

Ti ringraziamo o Padre per i doni 

infiniti del Tuo amor il pane e il vino 

trasformali in corpo e sangue di Gesù 

E per il suo sacrificio rendici   degni 

di rimanere in Lui per godere i frutti 

della vita Sua. Grazie Signore! 
 

11. CANTANO GLORIA 

- Nella notte a Betlemme vegliavano 

i pastori quella notte a Betlemme 

nasceva il Redentor è nato in una 

grotta, è nato da Maria quella notte a 

Betlemme è nato il Messia. 

RIT. Cantano Gloria gli Angeli in 

cor nel più alto dei cieli sia Gloria 

al Signor. Cantano Gloria gli 

Angeli in cor cantano Gloria e pace 

nei cuor. 

- Andate a Betlemme e in fasce 

troverete un bambino appena nato 

andate e non temete. È nato in una 

grotta è nato da Maria è nato il 

Salvatore, l'Atteso, il Messia. RIT. 



12. È NATO PER NOI 

- È nato, è nato la terra adesso è 

nuova; è nato, è nato il cielo adesso è 

nuovo correte e adorate il bambino 

che è nato per noi tra le creature più 

povere. È nato, è nato la gioia adesso 

è piena; è nato, è nato la vita adesso è 

piena correte e adorate il bambino che 

è nato per noi tra le capanne degli 

umili. Correte, correte laddove c'è 

purezza; correte, correte laddove c'è 

bellezza dov'è carità e amore là 

troverete il Signore, è nato! 

RIT. Canta il coro d'Angeli, canta 

forte dentro l'anima voi correte 

adorate, adorate Lui. Gloria 

all'Altissimo pace in terra a tutti gli 

uomini voi correte adorate, adorate 

Lui.  

- Lui è là nell'amore limpido, dove c'è 

unità, dov'è il Paradiso in terra!  RIT. 

 

13. E GLI ANGELI 

- Le stelle brillavano in quella notte 

gelida e il gregge vegliavano gli umili 

pastor dalla Vergine nasceva a 

Betlemm il figlio dell'Altissimo. 

RIT. E gli angeli su nel cielo 

cantavano gloria al Signor e gli 

angeli su nel cielo cantavano la 

ninna a Gesù.  

- Nella città di Davide vi è nato un 

salvatore e in fasce troverete il 

Messia del Signore pace porterà gioia 

e consolazione speranza e 

benedizione. RIT. 

- E dall'oriente giunsero guidati da 

una stella e i loro doni offrirono al 

nato Re dei Re come i magi la vita noi 

ti offriamo fai di noi quel che vuoi tu. 

RIT. 

 

14. RALLEGRIAMOCI 

- Rallegriamoci, non c'è spazio alla 

tristezza in questo giorno. 

Rallegriamoci, è la vita che distrugge 

ogni paura. Rallegriamoci, che si 

compie in questo giorno ogni 

promessa. Rallegriamoci, ogni uomo 

lo vedrà: la salvezza di Dio. 

RIT. Gloria a te, Emmanuele, 

gloria a te, Figlio di Dio, gloria a te, 

Cristo Signore che nasci per noi e 

torna la gioia! (2 volte) 

- Rallegriamoci, egli viene a liberarci 

da ogni male. Rallegriamoci, è il 

momento di gustare il suo perdono. 

Rallegriamoci, con coraggio 

riceviamo la sua vita. Rallegriamoci, 

perché è giunta in mezzo a noi la 

presenza di Dio. RIT. 

- Rallegriamoci, tutti i popoli del 

mondo lo vedranno. Rallegriamoci, 

nel Signore è la nostra dignità. 

Rallegriamoci, nella luce del suo 

regno in cui viviamo. Rallegriamoci, 

siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa 

di Dio.  RIT.                                           

 

15. ADESSO È LA PIENEZZA 

- Dopo il tempo del deserto adesso è 

il tempo di pianure fertili; dopo il 

tempo della nebbia adesso si apre 

l'orizzonte libero; dopo il tempo 

dell'attesa adesso è il canto la 

pienezza della gioia e l'Immacolata 

Donna ha dato al mondo Dio 

- La fanciulla più nascosta adesso è 

Madre del Signore Altissimo; la 

fanciulla più soave adesso illumina la 

terra e i secoli; la fanciulla del 

silenzio adesso è il canto la pienezza 

della gioia l'Immacolata Donna ha 

dato al mondo Dio. 

RIT. È nato, nato, è qualcosa di 

impensabile eppure è nato, nato noi 

non siamo soli il Signore c'è 

affianco, è nato questa valle 

tornerà come un giardino il cuore 

già lo sa è nata la speranza, è nata 

la speranza. 

- La potenza del creato adesso è il 

pianto di un bambino fragile la 

potenza della gloria adesso sta in una 

capanna povera; la potenza 

dell'amore adesso è il canto la 

pienezza della gioia l'Immacolata 

Donna ha dato al mondo Dio. RIT. 

- Tu adesso sei il bimbo, tu adesso hai 

una Madre, tu l’hai creata bellissima 

e dormi nel suo grembo.  RIT. 

 

16. TU SCENDI DALLE STELLE 

- Tu scendi dalle stelle oh 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 a tremar oh Dio beato, ahi 

quanto ti costò l'avermi amato, ahi 

quanto ti costò l'avermi amato. 

- A te che sei del mondo il Creatore 

mancaron panni e fuoco oh mio 

Signore, mancaron panni e fuoco oh 

mio Signore. Caro eletto pargoletto 

quanto questa povertà più mi 

innamora, giacchè ti fece amor 

povero   ancora, giacchè ti fece amor 

povero   ancora. 

- Tu lasci del tuo padre il divin seno 

per venire a tremar su questo    fieno 

per venire a tremar su questo fieno 

Dolce amore del mio cuore dove 

amor ti trasportò oh Gesù mio perchè 

un tal patir per amor mio, perchè un 

tal patir per amor mio. 
 

17. È NATO IL REDENTORE 

- È nato il Redentore è nato in una 

grotta venitelo a veder, venitelo a 

veder. È nato poverello è nato senza 

un tetto è nato è nato per te, è nato è 

nato per te. 

- Accoglilo con amore tientelo stretto 

al cuore quel cuore che palpita per te, 

quel cuore che palpita per te. Non 

sfuggire al Redentore che ti legge 

dentro il cuore quel cuore grande 

così, quel cuore grande così.  

- Torna a Lui che ti aspetta torna a Lui 

che ti ama torna a Lui che muore per 

te torna a Lui che muore per te. È nato 

il Redentore è nato è nato per te, è 

nato è nato per te è nato è nato per te. 
 

18. STELLA DEL MARE 

- Chiaro mattino che il sole baciò, 

neanche una nuvola in cielo. Dolce è 

la brezza fra i mandorli in fiore, 

spande profumo, inebriante calore. 

Un raggio di luce le illumina il volto, 

immerso in profonda preghiera il suo 

cuore.  Si aprono i cieli soltanto per 

Lei è accolta la Vergine Madre 

nell’eternità 

RIT. E da quel giorno per sempre 

sarà Regina del Cielo e Stella del 

mare. Un cuore di Madre che batte 

per noi, difesa e consiglio per i figli 

suoi. Lei nostro rifugio e nostra 

speranza, Lei ali che portano il 

cuore dell’uomo al cuore di Dio. 

- Lei piena di grazia dall’eternità fu 

serva docile ancella obbediente, 

tenera madre, castissima sposa, 

incoronata Regina sarà con una 

corona di dodici stelle vestita di sole, 

la luna ai suoi piedi onnipotente per 

grazia sarà colei che condusse la vita 

in piena umiltà.  RIT. 

- E tutto il creato ai suoi piedi sarà Lei 

capolavoro di Dio. Rimase nascosta 

in terra con umiltà ora nei cieli 

risplenderà. Lei nostro rifugio e 

nostra speranza. Lei ali che portano il 

cuore dell’uomo al cuore di Dio. Lei 

ali che portano il cuore dell’uomo al 

cuore di Dio. 
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