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Domenica dopo l’Ottava del Natale del Signore 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso VENITE FEDELI  
Venite, fedeli, l’angelo ci invita:  
venite, venite a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore.  
Venite adoriamo, venite adoriamo,  
venite adoriamo il Signore Gesù. 

 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli   

Salmo 
responsoriale 

Soprano/Tutti: Il Verbo s’incarno, egli venne e abitò tra noi. 

 

 

Al Vangelo È nato a Betlemme il Signore,  
parola del Dio vivente: annuncio di pace al mondo. 

CD 38 

Dopo il 
Vangelo 

(Noi canteremo gloria a te)  
 

Tutta la terra canti a Te, Dio dell’universo, 
tutto il creato viene a te, annuncia la tua gloria. 

Cf. CD 7 

Offertorio PACE A VOI 

Pace a voi, dice il Signore, il vostro cuore sia nella gioia. 
Resta con noi, dolce Signore resta con noi, alleluia! 
Vengo a voi, dice il Signore, perché l’amore cambi i vostri 
cuori. 
Resta con noi, dolce Signore resta con noi, alleluia! 

CD 140 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

 

Spezzare del 
pane 

Tu pane vivo: chi ha fame venga! 
Se tu l’accogli, entrerà nel Regno: sei tu la luce per l’eterna 
festa, grande Signore! 

CD 136 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 

li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.  

 

Alla 

Comunione 

A BETLEMME DI GIUDEA 
A Betlemme di Giudea una gran luce si levò:  
nella notte, sui pastori scese l’annuncio e si cantò:  
Gloria in excelsis Deo! (2 v.)  
 

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 v.) 
 

CD 355 



Finale 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!  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato!  
ah, quanto ti costò l'avermi amato!  
 

A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore,  
mancano 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. 
 

CD 202 

 

Madonna col Bambino 

 

Giovanni Bellini 

La Madonna col Bambino, detta anche di Alzano[1], è un dipinto olio su tavola (83x66 cm) di Giovanni 

Bellini, databile al 1485 circa e conservato nell'Accademia Carrara di Bergamo. 
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