
Ingresso: 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 ci 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. 

 

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra” 

un angelo annuncia a Betlemme. RIT. 

 

 

 

GLORIA (Buttazzo) 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

 

Ti lodiamo, ti benediciamo 

Ti adoriamo, ti glorifichiamo 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

 

Signore Dio, Re del cielo,  

Dio padre onnipotente 

Gesù Cristo, Agnello di Dio,  

tu, figlio del Padre 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

 

Tu che togli i peccati del mondo 

La nostra supplica ascolta, Signore 

Tu che siedi alla destra del Padre,  

abbi pietà di noi 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,  

Tu l'Altissimo Gesù Cristo 

Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini 

 

 

 

Canto al Vangelo: SIGNORE SEI VENUTO 

 

Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi; 

Signore, hai portato amore e libertà; 

Signore sei vissuto nella povertà: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

 

 

Offertorio: ASTRO DEL CIEL 

 

Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar,  

tu che angeliche voci nunziar, 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 

 

Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor,  

Tu virgineo, mistico fior, 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 

 

Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l'error,  

Tu sol nato a parlare d'amor, 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 



SANTO (Bonfitto) 

 

Santo, Santo, Santo il Signore  

Dio dell’Universo 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

 

Benedetto Colui che viene  

nel nome del Signore 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

 

 

 

Agnello di Dio 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  

Abbi pietà di noi  

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  

Abbi pietà di noi  

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

Dona a noi la pace 

 

 

 

Ringraziamento: A BETLEMME DI GIUDEA  

 

A Betlemme di Giudea 

una grande luce si levò: 

nella notte sui pastori, 

scese l'annuncio e si cantò. RIT. 

 

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. RIT. 

 

Salve figlio del mistero 

nato a piangere e a soffrir 

tu dischiudi sol è vero 

il mistero del gioir. RIT. 

 

 

 

 

 

 

Finale: TU SCENDI DALLE STELLE 

 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar;  

o Dio beato!  

Ah, quanto ti costò l'avermi amato!  

A te, che sei del mondo il Creatore,  

mancano panni e fuoco, o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto,  

quanto questa povertà  

più m'innamora,  

giacché ti fece amor povero ancora. 

 

 

 

 

 
 

 


