
ADESSO E' LA PIENEZZA
Dopo il tempo del deserto
adesso è il tempo di pianure fertili.
Dopo il tempo delle nebbie
adesso s'apre l'orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell'attesa
adesso è il canto, la pienezza della gioia
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.

La fanciulla più nascosta
adesso è madre del Signore Altissimo.
La fanciulla più soave
adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio
adesso è il canto, la pienezza della gioia
l'immacolata donna ha dato al mondo Dio,

E' nato, natol
E' qualcosa di impensabile,
eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco.
E' natol
Questa valle tornerà come un giardino
il cuore già lo sa.
E' nata la speranza. E' nata la speranza.

La potenza del creato
adesso è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gloria
adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell'amore
adesso è il canto, la pienezza della gioia
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio

E' nato, nato! .

GLORIA
Gloria, Gloria a Dio.

Gloria, Gloria nell'alto dei cie - li.
Pace in terra agli uomini

di buona volontà.
Glo-ria!

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti ado - riamo, glorifichiamo te,

ti rendiamo
grazie per la tua immensa glo --- ria.

Signore Dio, glo -- ria!
Re del cielo, glo -- ria!

Dio Padre, Dio onnipotente,
glo --- ria!

Gloria, Gloria a Dio .

Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cri-sto,

Signore, Agnello di Di-o,
Figlio del pa-dre.

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

Gloria, Gloria a Dio .

Tu ,ad~sso sei bi~b~, tu adesso. hai una madre Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu I hai creata bellissima e dormi nel suo grembo. tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù
E' nato! con lo Spirito

Santo nella groria del Pa --- dre.
E' nato! Questa valle tornerà come un giardino
il cuore già lo sa.
E' nata la speranza. E' nata la speranza.

Gloria, Gloria a Dio .

A11t1U~, t' 11TtMrO Dt1U GIOIA
Alleluia, alleluia!
E' il tempo della gioia, è il tempo della gioia.
Alleluia, alleluia!
E' il tempo della gioia, è il tempo della gioia,

Il Signore viene sulla terra!
Il Signore discende
a rivelare l'amore di Dio,
a rivelare il Cielo, a rivelare il Cielo!
Alleluia.

Alleluia, alleluia!
Con lui cammineremo, con lui cammineremo.
Alleluia, alleluia!
Con lui cammineremo, con lui cammineremo.

Il Signore viene sulla terra!
Il Signore discende
a illuminare la strada per noi,
a illuminare il viaggio, a illuminare il viaggio!
Alleluia.

Alleluia, alleluia!
In lui dimoreremo, in lui dimoreremo.
Alleluia, alleluia!
In lui dimoreremo, in lui dimoreremo.

Il Signore viene sulla terra!
Il Signore discende
a rinnovare la pace tra noi,
a rinnovare il cuore, a rinnovare il cuore!
Alleluia.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.

TU SEI BAMBINO
Tu sei bambino, tu sei bambino,

Dio infinito, Dio vicino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,

del Natale il nostro destino.

Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l'altissimo Dio degli eserciti,

sei quaggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi.

Tu sei bambino, tu sei bambino,
solo paglia il tuo cuscino.

Tu sei bambino, tu sei bambino,
tu l'immagine del divino.

Che dimentica il cielo e le nuvole
per venire quaggiù tra le lacrime,

il tuo amore è incredibile,
ma sei sceso giù dal paradiso.

Grazie, che sei venuto quaggiù a condividere.
Grazie, per il tuo amore che non ha più limiti.

Tu bambino sei qui in questa grotta.
E tu resti a tremare, resti a tremare,

a tremare come noi.

Tu sei bambino, tu sei bambino,
Dio infinito, Dio vicino

tu sei bambino, tu sei bambino,
nel Natale è il nostro destino.

Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l'altissimo Dio degli eserciti,

sei quqggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi

Grazie, che sei venuto quaggiù .

Grazie, grazie!



PADRE NOSTRO
PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI
SIA SANTIFICATO IL NOME TUO,
VENGA IL TUO REGNO, SIA FATTA LA TUA VOLONTA'
COME IN CIELO, COSI' IN TERRA
COME IN CIELO E COSI' IN TERRA
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE
DACCI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
RIMETTI A NOI I NOSTRI DEEEBITI
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI
E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, MALIBERACI DAL MALE
E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, MALIBERACI DAL MALE

Agnello di Dio ch"etogli i peccati del rnoondo
abbi pietà di noi pietà di noi
Agnello di Dio che togli i peccati del rnoondo
abbi pietà di noi pieta di noi
Agnello di Dio che togli i peccati del rnooondo
dona a noi la pace dona a noi la paaaceee

VIENI NASCI ANCORA
Torni Signore, torni nel cuore .Torni Signore, torni nel cuore
Col tuo silenzio denso, di te Col tuo silenzio denso di te
E come i pastori di un tempo E come i pastori di un tempo
Ora noi ti adoriamo Ora noi ti adoriamo
E i nostri doni sono ciò che siamo noi. E i nostri doni sono ciò che siamo noi.

Eri la luce, venivi nel mondo
Venivi tra i tuoi e i tuoi però
Loro non ti hanno accolto
Ma noi ti invochiamo, vieni
Ma noi ti vogliamo accanto
La nostra casa è tua, t'accoglieremo noi.

Eri la luce, venivi nel mondo
(vieni, nasci ancora dentro l'anima)

Venivi tra i tuoi e i tuoi però
(vieni, nasci sempre)

Loro non ti hanno accolto
(nasci in mezzo a noi)

Ma noi ti invochiamo, vieni
(per la strade luci)

Ma noi ti vogliamo accanto
(feste e musiche)

La nostra casa è tua, t'accoglieremo noi
(ma Betlemme è qui)

E tu che ritorni, tu che rinasci
Dove c'è amore e carità, qui sei presente
Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui.

Vieni, nasci ancora dentro l'anima
Vieni, nasci sempre
Nasci in mezzo a noi
Per la strade luci, feste e musiche
Ma Betlemme è qui.

E tu che ritorni tu che rinasci
(vieni, nasci ancora dentro l'anima)

Dove c'è amore e carità qui sei presente
(vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi)
Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci

(per le strade luci, feste e musiche)
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui

(ma Betlemme è qui)
Ma Betlemme è qui

Vieni, nasci ancora dentro l'anima
Vieni, nasci sempre
Nasci in mezzo a noi
Per le strade luci, feste e musiche
Ma Betlemme è qui.

BETLEMME DI EFRATA
Quella notte a Betlemme
il silenzio del mondo era intorno a noi.
Quella notte di Betlemme
che ci avvolge in un manto di steelle.
Quella notte a Betlemme
una luce ha squarciato le tenebre.
Nella notte di Betlemme
spalancando le porte del cielo blu.

No, non abbiate pauura
io vi annunzio che nasce per voooi
il Salvatore del mooondooo

E tu piccola città, Betlemme di Efrata,
tu sei la più piccola, della teeerra.
Perché da te nascerà il Dio d'lsraeele
la vera salveezza del mooondooo

Quella notte a Betlemme
un bambino c'è stato donaato.
Nella notte di Betlemme
realizzando le antiche promeesse.
Quella notte a Betlemme
il Signore è disceso nel moondo.
Nella notte a Betlemme
l'Emmanuele dimora tra gli uomini.

Gloria nell'alto dei cieeli
e sia pace quaggiù tra di voooi
per gli uomini amati da luuui.

E tu piccola città, Betlemme di Efrata,
tu sei la più piccola, della teeerraaa.
Perché da te nascerà il Dio d'Israele
la vera salveezza del mooondooo

strumentale

Perché da te nascerà il Dio d'lsraeele
la vera salveezza del mooodooo

RALLEGRIAMOCI
Ralle~namoci,

non c'è spazio alla tnstezza in questo ~iorno
rall~namoci, è la vita che distru~~e ~ni paura,

Rall~riamoci,cne si compie in questo ~iomo o~ni promessa,
ralle~riamoci, ~ni uomo lo vedrà:

la salvezza di Dio,

Gloria a te, Emmanuele,
gloria a te, figlio di Dio.

Gloria a te, Cristo Signore
che nasci per noi e torna la giooia (2 volte)

Ralle~namoci, E~li viene a liberarci da o~ni male,
Ralle~namoci, è il momento di ~ustare il suo perdono,

ralle~namoci,con cora~~io rice~amo la sua vita,
ralle~riamoci, perché è ~iunta in mezzo a noi

la presenza di Dio,

Gloria a te Emmanuele.""""""" ..."""" (2 volte)

Ralle~namoci,tutti i popoli del mondo lo vedranno
ralle~riamoci, nel Si~nore è la nostra di~nità.

Ralle~riamoci nella luce del suo re~no in cui viviamo,
ralle~riamoci, siamo tempio vivo suo, siamo cniesa di Dio,

Gloria a te Emmanuele """" "",,(1 volta)


