
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. 

Salve figlio del mistero 
nato a piangere e a soffrir 
tu dischiudi sol è vero 
il mistero del gioir. 

Tornerà nella sua gloria, 
quando quel giorno arriverà 
se lo accogli nel tuo cuore, 
tutto il suo Regno ti darà. 
 
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!  
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! 
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