
“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)  
 

Giorno d'amore nuova alleanza!  
Giorno di salvezza, vieni Gesu'! 
Sposo fedele vesti la carne, 
 
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)  
 

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   
 
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. 


