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INGRESSO:  
 

VENITE FEDELI (484)    

1- Venite fedeli, l’Angelo ci invita 
Venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 

 

RIT.  
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

2- La luce del mondo, brilla in una 
grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. RIT. 
 
3- La notte risplende, tutto il mondo 
attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. RIT. 

4- Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. RIT. 

5- <Sia Gloria nei cieli, pace sulla 
terra>> 
un angelo annuncia a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. RIT. 

 

GLORIA (Buttazzo) 

RIT. 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. RIT. 

 

Signore Dio, Re del cielo, 
Dio padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
tu, figlio del Padre. RIT. 

Tu che togli i peccati del mondo 
La nostra supplica ascolta, SignoreTu 
che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. RIT. 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu l'Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo nella gloria del 
Padre. RIT.  

ALLELUIA:  

ALLELUIA (Irlandese) 

Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia,  
Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia. 
 
 
OFFERTORIO:     

NATO PER NOI  (31-479) 

1 Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio dell’Altissimo: 

sei cantato dagli angeli, 

sei l’atteso dai secoli. 

 

Rit. Vieni, vieni, Signore! 

Salvaci, Cristo Gesù! 
 

2 Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio della Vergine: 

sei fratello dei deboli, 

sei l’amico degli umili. Rit. 

 

3 Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio nello Spirito: 

sei presenza fra i poveri, 

sei la pace fra i popoli. RIT.
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DIO SI E’ FATTO COME NOI  (22) 

Dio s'è fatto come noi, 
per farci come Lui. 
 
RIT. Vieni, Gesù, 
resta con noi! 
Resta con noi! 
 
Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. 
 
Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore. 
 
Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. 
 
Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. 
 
Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. 
 
Noi che crediamo nel sua amore 
vedremo la sua gloria. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi 
resta con noi per sempre. 
 

SANTO:     

SANTO (319) 

Santo, Santo, Santo, Il Signore è Dio 
dell’universo, i cieli e la terra sono pieni 
della Tua gloria. 

RIT. Osanna, Osanna nell’alto dei 
cieli, Osanna, Osanna nell’alto dei 
cieli, 

 

Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. RIT. 

 

AGNELLO:     

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:     

BETLEMME DI GIUDEA  

A Betlemme di Giudea 
Una gran luce si levò, 
Nella notte sui pastori 
Scese l'annuncio e si cantò 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
 
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 
Gloria in excelsis Deo 
 
Tornerà nella Sua Gloria, 
Quando quel giorno arriverà, 
Se lo accogli nel tuo cuore, 
Tutto il suo regno ti darà, 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
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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. 


