
“La pace in terra, anelito profondo degli 

esseri umani di tutti i tempi, può venire 

instaurata e consolidata solo nel pieno 

rispetto dell’ordine stabilito da Dio” 

(Pacem in terris 1963) 

 

NOTTE DI LUCE 

Notte di luce colma e' l'attesa, 

notte di speranza, vieni Gesu'! 

Verbo del Padre vesti il silenzio, 

sia gloria nei cieli sia pace       

quaggiù (2v)  

 

Alba di pace, regno che irrompe!  

Alba di perdono, vieni Gesu'! 

Santo di Dio, vesti il peccato, 

sia gloria nei cieli sia pace        

quaggiù (2v)  

 

Giorno d'amore nuova alleanza!  

Giorno di salvezza, vieni Gesu'! 

Sposo fedele vesti la carne, 

sia gloria nei cieli sia pace       

quaggiù (2v)  

 

TUTTI GLI ANNI VIENE 

Tutti gli anni viene, nasce il Redentor, 

con la pace e il bene porta a noi l’amor. 
 

Torna il bel Natale viene Gesù Bambin, 

entra in ogni casa resta a noi vicin. 

 

Tutti gli anni viene nasce il Redentor, 

tiene me per mano vive nel mio cuor. 

 

TU SCENDI DALLE STELLE 

(S. Alfonso M. de’ Liguori – 1755) 

Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo, 

e vieni in una grotta, al freddo, al gelo 

e vieni in una grotta, al freddo, al gelo.  

O bambino mio divino, 

Io ti vedo qui a tremar: 

o Dio beato! Ah, quanto ti costò 

l’avermi amato; 

ah quanto ti costò l’avermi amato. 
 

A te, che sei del mondo il Creatore, 

non sono panni e fuoco, o mio Signore. 

non sono panni e fuoco, o mio Signore. 

Caro eletto, pargoletto, 

quanto questa povertà 

più m’innamora: 

giacché ti fece amor povero ancora.  

giacché ti fece amor povero ancora. 
 

GLORIA (V. Migliavacca) 

 

ALLELUJA  

Alleluja ! Alleluja ! 
 

SALMO RESPONSORIALE (notte) 

Soprano e poi tutti:  
Oggi la luce risplende su noi 
 

SALMO RESPONSORIALE (giorno) 

Soprano e poi tutti:  
Oggi è nato per noi il Salvatore 

 

PUER NATUS ( F. Caudana ) 

Soprani: 

Puer natus in Béthlem unde 

gaudet Jerusalem. 

Tutti: 

Hic jacet in Praesepio 

 qui regnat sine termino 

 Alleluia, Alleluia. 

Bassi e Tenori: 

Puer natus in Béthlem unde 

gaudet Jerusalem 

 

Hic jacet in Praesepio 

qui regnat sine termino. 

Tutti: 

 Puer natus in Béthlem unde 

 gaudet Jerusalem 

 Hic jacet in Praesepio 

 qui regnat sine termino 

 Alleluia, Alleluia. 
 

SANTO (Bonfitto)  
 

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 volte) 
 

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 volte) 

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 volte) 

 

ADESTE FIDELES 

(Canto portoghese) 

Adeste, fideles, laeti triumphantes; 

Venite, venite in Bethleem. 

Natum videte Regem angelorum; 

Venite, adoremus, Venite, adoremus, 

Venite, adoremus, Dominum. 
En, grege relicto, humiles ad cunas 

Vocati pastores approperant; 

 

Et nos ovanti gradu festinemus; 

Venite, adoremus, Venite, 

adoremus, 

Venite, adoremus, Dominum. 

 

OGGI E’ NATO GESU’ 

(J. Brahms 1833 – 1897) 

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. 

 

IL SIGNORE E’ NATO PER NOI 

(dal Concerto Grosso n.8 di A. 

Corelli) 

Il Signore è nato per noi, alleluia; 

una luce si levò per il giusto, 

alleluia. 

Il Signore è nato per noi, alleluia. 

Risplende su noi la luce, è nato 

per noi il Signore, rendiamo 

grazie a Dio, alleluia. 

Cantate al Signore e benedite il 

suo nome, in mezzo ai popoli 

narrate la sua gloria; gioiscano i 

cieli, esulti la terra, gioiscano i 

cieli e la terra, ah! ah! 

ALLELUIA. 

 

 



FRIEDEN (Pace) G. Fisher 

Tutti: 

Pace pace sul mondo intero 

infondi o Signor. 

Padre la tua bontà i figli tuoi  

salvare potrà. 

Soprano: A chi t’implora da  

tante pene afflitto porta o  

Signore conforto nel dolor. 

Tutti: 

Pace pace dalla Regina del  

cielo invochiam. 

Vergin santa dal ciel ridona al 

 mondo la gioia d’amar. 

Bassi e Tenori: Sotto il tuo  

manto i figli tuoi proteggi solo  

il tuo amor ci dà forza nel dolor. 

Tutti: 

Pace pace sul mondo intero 

infondi o Signor. 
 

A BETLEMME di GIUDEA 

A Betlemme di Giudea 

una grande luce si levò: 

nella notte sui pastori, 

scese l'annuncio e si cantò. 

Gloria in excelsis Deo.     (2 volte) 

Cristo nasce sulla paglia 

Figlio del Padre, Dio-con-noi 

Verbo eterno, Re di pace 

pone la tenda in mezzo ai suoi. 

Gloria in excelsis Deo.     (2 volte) 
 

SALVE ANCELLA UMILE  

Salve, ancella umile, Vergine Maria! 

Salve, madre di Gesù, Vergine Maria!  

Splendi ai raggi del tuo sole,  

specchi il mare dell’amore,  

Vergine Maria! 
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Più del giglio candida, Vergine Maria! 

Più del cielo limpida, Vergine Maria!  

Porti in seno, generosa,  

vita sempre rigogliosa,  

Vergine Maria!  

Luce nelle tenebre, Vergine Maria!  

Nel dolore balsamo, Vergine Maria!  

Stella amica al pellegrino,  

dai coraggio nel cammino,  

Vergine Maria! 
 

Preghiera 

Non sei solo, o Dio! 
Ho sempre creduto che Tu, o Dio, 

sei Uno e Trino. 
Sin da bambino mi chiedevo 
come Tu potessi essere così. 

Poi, alla fine, ho ceduto 
e ho cominciato a credere così 

perché Gesù, il tuo Figlio, 
è venuto a dirci che sei così. 

Tu sei comunione di vita, 
Tu sei comunione di amore: 

sì, sei un solo Dio, 
ma non sei un Dio “solo”. 
Non sei un Dio solitario, 

ma sei la pienezza della vita, 
Padre e Figlio, 

sei la pienezza dell’amore, 
lo Spirito Santo. 

Com’è bello il nostro Dio! 
Ma non è finita qui. 

Tu non sei un Dio solo, 
perché ti sei fatto “vicino a noi”, 
anzi sei diventato “uno di noi”, 

“uno come noi”. 
Ah, questo proprio non me l’aspettavo! 

Grazie, o Dio! Ogni giorno è Natale, 
il tuo e il mio, cioè il nostro Natale 

e, poi, quello dei miei amici 
e compagni di viaggio in questa vita. 

Così faccio gli auguri anche a Te: 
buon compleanno, o Dio con noi! 

BUON NATALE 2014 
 

don Nando 
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