
lA Aone PlnCIDA
In notte placida, per muto sentier
dai campi del ciel discese l'amor
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito d'un grande mister
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri cuor.

Cantate popoli gloria all'Altissimo
l'animo aprite a speranza ed amor.(2volte)

Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vò col mio cuore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t'ama voglio a te dar,
un cuor che te brama, Gesù cullar

Cantate popoli gloria all'Altissimo
L'animo aprite a speranza ed amor.(2volte)

Un coro d'angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d'or,
facendo corona al Redentor.
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori:"Nato è il Signor,
l'atteso Messia, il Salvator'.

Cantate popoli gloria all'Altissimo
L'animo aprite a speranza ed amor.(2volte)

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 -- riaI
Re del cielo, glo -- riaI

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 .

Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù

con lo Spirito
Santo nella groria del Pa --- dre.

Gloria, Gloria a Dio .
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ALLELUIA, E' IL TEMPO DELLA GIOIA TU SCENDI DAllE STEllE
Alleluia, alleluia!
E' il tempo della gioia, è il tempo della gioia.
Alleluia, alleluia!
E' il tempo della gioia, è il tempo della gioia,

Tu scendi dalle stelle
o Re- del cie--Io,

e vieni in una grotta
al fre-ddo e al ge--Io.

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

00 Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar

o Dio bea-to:

ah quanto ti costò
l'ave-rmi ama-to.

(2 volte)
Alleluia, alleluia!
Con lui cammineremo, con lui cammineremo.
Alleluia, alleluia!
Con lui cammineremo, con lui cammineremo.

A te che sei nel mondo il Cre-ato--re

mancano panni e fuoco o mio Signo--re
(2 volte)

Ca-ro eletto pa-rgoletto
qua-nto a questa po-vertà più m'i-nnamora,Il Signore viene sulla terra!

Il Signore discende
I a illuminare la strada per noi,
, a illuminare il viaggio, a illuminare il viaggio!
Alleluia.

giacchè ti fece amor povero anco=ra,
(2 volte)

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

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

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.



Agnello di Dio che togli 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

ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divini
Mite agnello Redentorl
Tu che i Vati da lungo sognar,
Tu che angeliche voci annunziar.

Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor (2 volte)

Astro del ciel, Pargol divini
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 divini
Mite agnello Redentorl
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor.

Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor (2 volte)

SEI VENUTO DAL CIELO
lo sono il pane vivo sceso dal cielo
(sei venuto dal cielo tra noi)
lo sono il pane vivo sceso dal cielo
(sei venuto bambino tra noi)
lo sono il pane vivo sceso dal cielo
chi ne mangerà più non morirà

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita
(sei venuto dal cielo tra noi)
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita
(sei venuto bambino tra noi)
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita
sono il cibo che da l'eternità

E ora tutta la terra hai seminato
della tua presenza in questo viaggio
dove palpita una chiesa nel mondo
Il ci sei tu, e poi discendi dentro di noi
e segrete lacrime tu raccogli e aneliti
e a cuor di ogni uomo sei vicino
sei l'amico, l'unico

lo sono il pane vivo .

(e ora tutta la terra hai seminato
della tua presenza in questo viaggio
dove palpita una chiesa nel mondo
li ci sei Tu, e poi discendi dentro di noi
e segrete lacrime tu raccogli e aneliti
e al cuore di ogni uomo sei vicino
sei l'amico, l'unico)

strumentale

(E segrete lacrime tu raccogli e aneliti
e al cuor di ogni uomo seì vicino
sei l'amico, l'unico)

(lo sono il pane vlvo., ...,....
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TU SEI BAMBINO RALLEGRIAMOCI

Rallegriamoci,
non cè spazio alla lrislezza in queslo giomo

rallegriamoci, è la vila che dislrugge ogni paura.
Rallegnamoo,che si compie in queslo giomo ogni promessa,

rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà:
la salvezza di Dio.

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

Gloria a te, Emmanu~e,
gloria a te, figlio di Dio.

Gloria a te, Cristo Signore
che nasci per noi e torna la gio~a (2 volle)

Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegnamoo, è il momenlo di guslare il suo perdono,

rallegriamoci,con coraggio riceviamo la sua vila,
rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi

la presenza di Dio.

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.

Gloria a te Emmanuele (2 volle)

Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l'altissimo Dio degli eserciti,
sei quqggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso tra noi

Rallegriamoci,lutti i popoli del mondo lo vedranno
rallegriamoci, nel Signore è la noslra dignilà.

Rallegriamoci nella luce del suo regno in cui vi~amo,
rallegriamoci, siamo lempio vivo SUOI siamo chiesa di Dio.

Grazie, che sei venuto quaggiù . Gloria a te Emmanuele, (1 volla)

Grazie, graziel


