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CANTI PER LA MESSA NEL TEMPO DI NATALE ORE 10.00 

 

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.  

 

IN NOTTE PLACIDA  

 

In notte placida, per muto sentier, 

dai campi del ciel è scese 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 fior.  

del nuovo Israel è nato il Signore 

il fiore più bello dei nostri fior. 

 

Rit. Cantate popoli, gloria all’Altissimo 

l’animo aprite a speranza ed amor  

Cantate popoli gloria all’altissimo  

L’animo aprite a speranza ed amor 

 

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 

oh, vieni al mio cuore, vieni a posar, 

ti vò col mio amore riscaldar. 

 

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 

un cuore che t’ama voglio a Te dar, 

un sen che Te brama, Gesù cullar. 

un cuore che t’ama voglio a Te dar, 

un sen che Te brama, Gesù cullar. 

 

 

 

TU SCENDI DALLE STELLE  

 

Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo 

E vieni in una grotta, al freddo al gelo 

e vieni in una grotta, al freddo al gelo 

 

Rit. O Bambino mio Divino, io ti vedo qui 

tremar, o Dio Beato, ahi quanto ti costò 

l'avermi amato, ahi quanto ti costò 

l'avermi amato.  

 

A te, che sei del mondo, il Creatore 

Mancano panni e fuoco o mio Signore, 

Mancano panni e fuoco o mio Signore. Rit.  

 

Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà 

Più mi innamora, giacché ti fece amor 

Povero ancora, giacché ti fece amor 

Povero ancora. Rit.  

 

GLORIA  

 

A Betlemme un bimbo è nato  

Ch’è del mondo il Salvator 

D’Angioletti stuol beato 

Su nel cielo canta in cor.  

 

Rit. Gloria in excelsis Deo 

 

Ai Pastori nella campagna  

Tosto appare gran splendor  

E ripete la montagna  

L’inno angelico al Signor. Rit.  

 

A Betlemme Cristo è nato  

Salvatore d’Israel  

Sovra il fien egli è adagiato 

A lui canta terra e ciel. Rit.  

 

Per salvarci dal peccato  

Per aprire all’uomo il ciel  

A Betlemme Cristo è nato  

Grazioso Bambinel. Rit.  

 


