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canto d’ingresso
NOTTE DI LUCE
1. Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Rit. Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù!
2. Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
3. Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.

salmo responsoriale
Oggi è nato per noi il Salvatore.

canti di comunione
VENITE FEDELI

Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo; venite, adoriamo;
venite, adoriamo il Signore Gesù!
2. La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.

SOLENNITÀ

Natale del Signore

1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.

3. La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
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4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.

SENTI L’ANGELO
1. Senti l’angelo che canta gloria al nato Re dei re!
Pace vera e vero amore ha portato al mondo inter.
Sveglia dunque le nazioni alla gioia del creato
e con gli angeli gridiam: “Cristo è nato a Betlehem!”
Rit. Senti l’angelo cantar gloria al nato Re dei re!
2. Cristo è l’unico Signore e per sempre regnerà!
Desiderio delle genti vieni presto in mezzo a noi.
Dio velato in carne umana hai voluto veramente
abitare qui con noi: salve o nostro Emmanuel!
3. Vero principe di pace dona al mondo libertà,
vero sole di giustizia, sana tu l’umanità!
Tu sei nato perché l’uomo possa mai più morire,
perché l’uomo abbia in te una seconda nascita!

canto di congedo

Gli angeli delle campagne
cantano l’inno gloria in ciel
e l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel!

SOLENNITÀ

Natale del Signore

GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE

Rit. Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
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Natale del Signore

O pastori che cantate,
dite il perchè di tanto onor:
qual Signore, qual profeta
merita questo gran splendor?
Oggi è nato in una stalla,
nella notturna oscurità.
Egli il Verbo si è incarnato
e venne in questa povertà.
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