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All’ingresso 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. 
 
  

 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di 
Dio Padre. Amen. 

Picchi 

Salmo 
responsoriale 

Soprano/Tutti: Signore Gesù, accogli il mio spirito! 

 
 

 

Al Vangelo  

ALLELUIA 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore; 
risplende su di noi la luce del suo volto. 
ALLELUIA 
 

CD 33 

Dopo il 
Vangelo 

Soprano: Non vi chiamerò più servi, amici, entrerete con me nella 
vita  
Tutti: Non vi chiamerò più servi, amici, entrerete con me nella vita 
 

CD 377 

Offertorio OGGI E’ NATO GESU’ 
  

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. 
 

 
 



Santo Bonfitto  
 

CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redenti 
 

 

Spezzare del 
pane 

Gloria, gloria, gloria in cielo!  
Pace in terra nell’amore. 
Oggi è nato il Salvatore,  
Cristo, Re dei secoli. 
 

CD 189  
 

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 

VENITE FEDELI 
 

Venite Fedeli, l'angelo ci invita, venite, venite a Betlemme.  
Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore.  
Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore 
Gesù.  
 

La luce del mondo brilla in una grotta; la fede di guida a Betlemme. 
Rit. 
 

La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a 
Betlemme. Rit. 
 

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto Bambino a Betlemme.  
Rit. 

 CD 202 

Finale 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) 

RN 65 

 

 

NATALE del SIGNORE! 

A Betlemme, in Giudea, è nato Gesù in una mangiatoia, 
circondato dall’affetto della sua mamma Maria e del suo 
papà Giuseppe e dallo stupore dei pastori.  

Con questa gioia anche in noi nascerà qualcosa di bello e 
prezioso come Gesù. Auguri Buon Natale! 
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