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1

NOTTE DI LUCE

Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: Vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Sia gloria nei Cieli, sia pace quaggiù.
Sia gloria nei Cieli,
sia pace quaggiù.
Giorno d’amore, Nuova Alleanza!
Giorno di salvezza: Vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.
Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: Vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
2

VI ANNUNZIO
UNA GRANDE GIOIA

Vi annunzio una grande gioia:
Oggi vi è nato Gesù!
Cantate al Signore un canto nuovo!
Cantate al Signore da tutta la terra!
Cantate al Signore!,
benedite il suo nome!
Gioiscano i Cieli, esulti la terra!
Frema il mare e quanto racchiude!
Esultino i campi!, si rallegri la foresta!
3

SALMO RESPONSORIALE

Oggi è nato il Salvatore:
Alleluia! Alleluia!

4 ALLELUIA!,
OGGI È NATO IL SALVATOR!
Alleluia!, alleluia!,
}
oggi è nato il Salvator } (2)
Ascoltate, o popoli,
una gran notizia:
Nella città di Betlem }
oggi è nato il Salvator. } (2)
Ascoltate, o popoli,
una gran notizia:
Gloria a Dio nei ciel }
e sulla terra pace e ben.

} (2)

Ascoltate, o popoli,
una gran notizia:
Grande e buono è il Signor, }
in una grotta per amor.
} (2)
5

IN NOTTE PLACIDA

In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei Cieli scese l’Amor,
all’alme fedeli, il Redentor.
Nell’aria è il palpito
di un grande mister:
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior. (2)
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo,
l’anima aprite a speranza ed amor. (2)
Se l’aria è gelida, se fosco è il Ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar!,
ti vo’ 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.} (2)
6

È NATO UN BIMBO
IN BETLEM

È nato un Bimbo in Betlem,
alleluia!, alleluia;
e l’universo giubila:
«Alleluia!, alleluia!».
Insieme agli Angeli
adoriamo il Redentor
con lieto cantico. (2)
Il Figlio dell’Altissimo,
–alleluia!, alleluia!–;
è nato dalla Vergine.
Alleluia!, alleluia!
Pastori e re contemplano
–alleluia!, alleluia!–
il Salvatore degli uomini.
Alleluia!, alleluia!
7

Maria mette il Bambino
tra fredde paglie,
perché nessuno nel mondo
il cuore gli apre.

IN UNA GROTTA

In una grotta a Betlemme
è nato Dio.
Maria, Vergine e Madre,
ci da il suo Figlio.
Gloria a Dio nel Ciel
e pace in terra;
aprite al Bimbo le porte,
che è in attesa. (2)

8

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 (2)
Astro del Ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu sol nato a parlare d’amor,
Tu sol sceso a scontare l’error.
Astro del Ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior.
Dormi bambin, dormi Gesù,
su, nel Cielo, cantano
ninna nanna gli Angeli in cor
al Bambino dai riccioli d’or.
Dormi, o caro Gesù,
dormi, Bambino Gesù.

9

TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo,
e vieni in una grotta al freddo,
al gelo. (2)
O Bambino mio Divino,
io ti vedo qui a tremar! O Dio Beato,
ah, quanto ti costò l’avermi amato! (2)
Tu godi il bel gioire di Dio nel seno
e vieni qui a penare,
su questo fieno. (2)
Dolce amore, Re del mio cuore,
dove amor ti trasportò? O, Gesù mio,
perché tanto patir per amor mio? (2)
A Te che sei del mondo il Creatore,
mancano i panni e il fuoco,
o mio Signore. (2)
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà più m’innamora,
perché ti fece amor povero ancora. (2)
10 O PICCOLA BETLEMME
O piccola Betlemme,
che in pace regna qui!,
sul tuo profondo sonno,
silente, il Cielo sta.
L’eterna Luce splende
su tutta la città,
e tutte le speranze
s’accendono per te.
Le stelle del mattino
annunciano Gesù,
fulgenti riecheggiando
le lodi del Signor.

Gesù a Betlemme è nato,
è nato il Redentor!,
e mentre tutti dormono
inneggiano al Signor.
O santo bel Bambino,
soccorri noi mortal,
ed il peccato scaccia
per sempre da quaggiù.
Udiam i lieti cori
che cantano il Natal,
inneggiano qui con noi
Gesù, Re Salvator.
11 GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gli Angeli delle campagne
cantano l’inno «Gloria in Ciel!»,
e l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel.
Gloria in excelsis Deo! (2)
O pastori che cantate,
dite il perché 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.
12 IN QUESTA NOTTE
SPLENDIDA
In questa notte splendida
di luce e di chiaror

il nostro cuore trepida:
È nato il Salvator!
Un Bimbo piccolissimo
le porte ci aprirà
del Cielo dell’Altissimo
nella sua verità.
Svegliatevi dal sonno!,
correte coi pastor!,
è notte di miracoli,
di grazia e di stupor.
Asciuga le tue lacrime,
non piangere, perché
Gesù nostro, carissimo,
è nato anche per te.
In questa notte limpida
di gloria e di stupor
il nostro cuore trepida:
È nato il Salvator!
Gesù nostro, carissimo,
le porte ci aprirà,
il Figlio dell’Altissimo
con noi sempre sarà.
13 VENITE, FEDELI
«Venite, fedeli!»,
l’Angelo c’invita:
«Venite!, venite a Betlem!».
Nasce per noi
Cristo Salvatore;
Venite, adoriamo! (3)
Gesù Redentor.

La notte risplende,
tutto il mondo attende;
seguiamo i pastori a Betlem.
Il Figlio di Dio,
Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlem.
«Sia gloria nei Cieli,
pace sulla terra»,
un Angelo annuncia a Betlem.
Insieme ai pastori,
t’oﬀriamo, Signore,
il nostro amore, per scaldarti il cuor.

14 VENITE ADORIAMO,
IL NATO BAMBINO
Venite adoriamo, il nato Bambino
il Figlio divino per noi s’incarnò.
Venite!, adoriamo
il nato bambino!
Il Figlio divino
per noi s’incarnò.
I miei occhi ho fissato
nel tuo sguardo divino,
così tenero e dolce
che il mio cuore rapì.
È tanto grande il mio amore
per Te, o caro bambino,
che voglio stringerti forte
e darti tutto il mio cuor.

O Bimbo, come bruci
per la forza del tuo amore!,
chiunque a Te s’avvicina
trabocca del tuo calor.

questo canto
risuoni sulla terra.

15 PRESTO, ACCORRETE

Tutta la terra esulterà,
di gioia canterà:
«Venite, adoriamo
il nostro Salvatore!».

Presto, accorrete, genti del mondo,
ed ammirate, con gran stupor:
c’è sulla paglia un piccolo Biondo
e la sua Mamma lo chiama: «Signor».

Oggi per te verrà Gesù:
suvvia!, non pianger più!
Ridona Lui il sorriso,
la gioia dentro il cuore.

«Gloria nei Cieli e pace in terra!»,
cantano in coro gli Angeli d’or;
risuona ovunque questa novella:
«Oggi vi è nato il Salvator!».
C’è una gran luce nella capanna,
ed è quel Bimbo, tutto splendor;
dolce risuona la ninna nanna,
corre per l’aria quel canto d’amor.
Il dolce sguardo di quel Bambino
cela un misero di grande amor:
Per noi si è fatto così piccino
il Dio infinito, nostro Creator.
16 CANTANO GLI ANGELI
NEL CIEL
Cantano gli Angeli nel Ciel:
«È nato il Redentor!».
Intorno alla capanna,
cantiamo il nostro «Osanna»:
«Sia gloria a Dio nel Ciel
e si pace all’uomo fedel»:

17 QUANDO TORNA NATALE
Quando torna Natale,
ogni uomo del mondo
ha la gioia nel cuore,
grande festa d’amor.
E risuona festoso
il canto degli Angeli,
osannare nel Cielo
il Bambino Gesù.
E le campane diﬀondono
un bel suono:
«DIN-DON-DAN!!»;
rendono allegra nei cuori
la gioia del suo arrivar.
Quando torna Natale,
gran mistero d’amore:
Dio che si fa Uomo
per venire tra noi.
E vediamo quel Bimbo,
Re dei Cieli e terra,
come piange di freddo
cercando il tuo cuor!

18 NELLA NOTTE, IL SOLE
Nella notte, il sole;
nel silenzio, il Verbo:
Dio nasce uomo,
entra in noi la vita.
Una nuova, lieta aurora,
splende su Jerusalem:
Re che tutto il mondo adora,
Cristo è nato in Betlehem.
Nuovo giorno splende,
la Parola è carne.
Passa il vecchio mondo,
Cristo si fa storia.
Viene incontro all’uomo,
porta la giustizia;
fonte di speranza,
voce di chi è niente.
19 GIOISCANO I CIELI
Gioiscano i Cieli!, esulti la terra!
dinanzi al Signore che nasce tra noi.
Cantate al Signore
un cantico nuovo,
perché ha compiuto prodigi.

Su tutte le terre
baciate dal Sole,
si canti la lode al nato Signor.

20 O TU CHE DORMI, DÈSTATI!
O tu che dormi, dèstati!
All’uomo s’apre il Cielo:
l’albero di vita
fiorisce dalla Vergine.
Germoglia dal suo seno
il frutto della pace:
cibo che ridona l’immortalità.
O tu che gemi, accostati!
La sete ha la sorgente:
l’anno della grazia
trabocca dallo Spirito.
Inonda d’acqua viva
le terre desolate,
fiume che alimenta la fecondità.
O tu che speri, giubila!
La notte ha voce e luce:
l’alba del futuro
s’irradia dal presepio.
Risplende il nuovo giorno,
la festa d’Alleanza,
canto di Vangelo, di felicità.

S’accende la notte
di nuovo splendore:
è Cristo Signore che viene fra noi.

21 ANDIAMO AL SIGNORE

Correte, pastori!:
È nato un Bambino,
il Verbo divino per noi s’incarnò.

Sul nostro orizzonte
è sorta una Stella;
nel nostro deserto è nato l’Amore.

Andiamo al Signore
con passi di gioia!
Andiamo al Signore
con animo ardente!

Cristo Parola, Verbo del Padre,
sveli il suo volto, la sua bontà.
Nato da donna, Vergine e Madre,
vieni a salvare l’umanità.

Andiamo al Signore,
il Re dell’amore!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

23 O BAMBINO DEL CIEL

Nel cuore del mondo è nata la fede,
la tenebra fugge, risplende la luce.
Andiamo al Signore,
vivente Speranza!
Andiamo al Signore, eterna Salvezza.

22 TUTTI CANTIAMO:
«ALLELUIA!»
Cantano gli Angeli:
«Gloria al Signore,
pace in terra agli uomini!».
Nasce per noi Cristo Signore,
dono di Dio agli uomini.
Tutti cantiamo: «Alleluia!»;
al Figlio di Dio: «Alleluia!».
Cristo Signore, noi ti accogliamo
come fratello che viene a noi;
Figlio di Dio, noi ti adoriamo;
resta per sempre in mezzo a noi.
Cristo amore, Luce da Luce,
splenda nel mondo la verità!
Tu sei la vita che ci conduce
verso la Patria, l’Eternità.

O Bambino del Ciel,
sulla paglia assopito,
tra il bue e l’asinel,
dormi, piccolo tesor.
Mille stelle lassù
fanno luce al tuo cuor;
Bambinello Gesù,
Tu ci porti l’amor.
Gli occhi tuoi, Bambin,
sono astri d’argento,
il tuo bianco bel visin
ha del giglio il candor.
Accorriamo, fedel,
a lodare il Signore,
gli Angioletti del Ciel
cantan: «Gloria» tra lor.
24 VENIAMO A TE
Il Natale del Signor
torna ancora tra noi,
per ridarci la vita, la gioia, l’amor.
Gesù nasce ancor
per rinascere in noi,
per condurre più in alto
chi crede in Lui.
Veniamo a Te,
noi crediamo in Te;

Tu sei salvezza,
sei Porta del Ciel.

26 DIN, DON, DILIN DIN DAN

O fratelli, adoriamo Dio
disceso tra noi,
per redimere il mondo
si è fatto Bambin.
Gesù, dall’altar, tutti invita a seguir
la sua pace, che è pegno
di un nuovo avvenir.

Din, don, dilin din dan,
già suonan le campane;
din, don, dilin din dan,
arriva il Natal!
Gli Angeli del Cielo
ci danno la novella:
Din, don, dilin din dan,
arriva il Natal!

25 NATALE SANTO

Din, don, dilin din dan, (3)
dilin din don dilin din dan.

Natale Santo, il Cielo in terra,
scende sul mondo la Luce vera.
Tempo di gioia in cui si anela
siano sconfitte violenza e guerra.
Regno sublime d’amore eterno,
Dio s’incarna, nasce nel tempo.
Natale Santo, in un presepe
è nato Dio tra paglia e neve.
In questa notte, pace e bontà,
notte che è giorno sempre immortal.
Tra ghiaccio e brina sbocciano i fiori;
la primavera rinasce oggi;
risuona un canto di ninna nanna
che lieve posa sopra la paglia;
anche gli uccelli, dal loro nido,
cullano in coro il Divin Bambino.
Fiore e rugiada sono abbracciati;
Cieli e terra riconciliati.
L’Astro radioso che splende in Cielo
parla di pace al mondo intero.
Il pianto amaro e la tristezza
sono mutati in allegrezza.

Din, don, dilin din dan,
un Dio neonato
–din, don, dilin din dan–
veniamo ad adorar.
Un Dio che per amarci
è nato per salvarci
–din, don, dilin din dan–
veniamo ad adorar.
Din, don, dilin din dan,
i pastorelli vengono
–din, don, dilin din dan–,
da Lui saranno già;
I poveri e gli umili
arrivano per primi
–din, don, dilin din dan–,
da Lui saranno già.

27 È NATALE...!

28 FERMARONO I CIELI

È Natale...! e la pace nei cuori
scenderà.
Una stella dirà: «Notte di felicità!».

Fermarono i Cieli la loro armonia,
cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina la Vergine bella,
davanti al mistero diceva così:

2ª voce nel ritornello:

(«Gloria a Dio nell’alto dei Cieli
e pace alla gente di buona volontà!»)
Nella fredda notte,
in una umile stalla,
c’è un Bimbo che dorme
in braccio alla Mamma.
Gli Angeli accarezzano
il suo bel visino
e cantano in coro
a Gesù Bambino.
È una notte fredda,
piena di mistero,
c’è un fulgor divino
su nel firmamento.
Oggi, in una grotta,
c’è un calore eterno:
è Gesù Bambino
che è sceso dal Cielo.
Si sente nell’aria
un profumo di fiori;
un fuoco si accende,
dentro tutti i cuori.
Rinasce improvvisa
la pace e la gioia;
gli Angeli sussurrano
canti di gloria.

«Dormi, dormi, ti adoro;
riposa nel mio cuore...».
Si desta il diletto,
e tutto amoroso,
con occhio vezzoso,
la Madre guardò.
Un Dio che alla Madre,
con gli occhi e lo sguardo
fu lampo, fu dardo
che l’alma ferì.
29 NINNA NANNA
Dormi, Gesù mio,
Sommo Bene, tesoro.
Accanto a te Maria ti accarezza.
Dormi, Fanciullo divino,
tra quelle braccia,
che sono per Te, in terra,
un paradiso.
O mio Gesù, appena
gli occhi aprirai,
ti donerò ciò che ho
più caro nel cuor.
Nel Ciel una nuova stella
si è accesa simile al Sole;
ci guiderà sempre.

30 ALLELUIA! ALLELUIA!
Alleluia! Alleluia!
«Oggi è nato il Salvator! (2)
Vengo a proclamar
il nome del Signor:
Mio Figlio sei Tu; ti generai.
La tua eredità: le nazioni,
la terra tutta sotto il tuo poter.
Io ti posi un dì sul monte d’Israel,
di Sion sei Tu Re immortal.
Sei Principe da quel giorno
In cui sei nato con carne mortal».
31 VENITE, ADORIAMO
IL NATO BAMBINO!
Venite, adoriamo
il nato bambino!
Il Figlio Divino
per noi s’incarnò.
Scorgete, pastori,
gli albori del giorno
con i raggi d’intorno
la notte spuntò.
O candida notte
che i giorni fai lieti,
già in vita i Profeti, di te si parlò.
O notte in cui nacque
il Verbo del Padre
che Vergine-Madre nel seno portò.

Si mosse nei Cieli,
fuggente, una stella
che i Magi fedeli a Betlem guidò.
In povera culla
riposa, piangente,
quel Dio che dal nulla il tutto creò.

32 CHE MUSICA DOLCISSIMA
Che musica dolcissima
cantar al nuovo Re
che appare nella notte
per salvare e ritrovare
la nostra umanità.
L’abbiamo visto sorgere tra noi,
Alba radiosa, piena di splendor,
che riempie di speranza ogni cuor.
La notte è senza volto e senza stelle,
allontantati al chiarore
in questo giorno scelto dall’Eterno
che fa splendere il suo amor.
—E dove accoglieremo
il dolce Bimbo
che sussurra nel silenzio?
—L’angolo più bello della casa.
Anche oggi è il nostro cuore.
O Re dell’universo,
ti troviamo nel nostro cuore,
trasformalo con il tuo amor purissimo
ed immenso che a Natale si svelò.

33 TUTTI GLI ANNI VIENE
Tutti gli anni viene, nasce il Redentor;
dona pace e bene, porta a noi l’amor.

35 «GLORIA A DIO
SU NEL CIELO!»

Torna ed è Natale, viene Gesù Bambin;
entra in ogni cuore, resta a noi vicino.

«Gloria a Dio su nel Cielo!»,
cantan gli Angeli in coro;
«pace in terra agli uomini
che il Signore ama!».

Tutti gli anni viene, nasce il Redentor;
viene il Re del mondo,
il Re del mio cuor.

«Gloria a Dio su nel Cielo,
pace in terra agli uomini.
Gloria! Gloria! Gloria!». (2)

34 GESÙ SALVATORE
Gesù Salvatore,
immagine del Padre,
Re immortale dei secoli;
Luce d’eterna Luce,
speranza inestinguibile,
ascolta la nostra preghiera!
Tu che sei nato
da Maria Vergine,
ascolta la nostra preghiera. (2)
Nel gaudio del Natale
ti salutiamo, Cristo,
che sei del mondo il Redentor.
La terra, il cielo e il mare,
acclamano il tuo Avvento,
o Figlio, o Figlio di Dio.
Redenti dal tuo Sangue
il nome tuo adoriamo.
Cantiamo a Te
un canto nuovo. (2)

Il Verbo di Dio Padre
si è incarnato,
è apparso agli occhi
della nostra mente;
un prodigio d’immenso amore,
nuova luce del suo fulgore.
Colui che era l’Invisibile
apparve nella nostra carne;
generato prima dei secoli,
volle esistere nel tempo.
Assunse su di sé tutto il creato
per sollevarlo dalla sua caduta;
ricondurre a Dio Padre
la dispersa umanità.
36 MILLE CHERUBINI
Mille Cherubini in coro
ti sorridono dal Ciel;
una dolce canzone
t’accarezza il crin,
una man ti guida lieve
tra le nuvole d’or,

sognando e vegliando per te,
mio Tesor,
proteggendo il tuo cammin.
Dormi..., dormi..., sogna,
piccolo Amor mio...;
dormi..., sogna...,
posa il capo sul mio cuor.
Chiudi gli occhi,
ascolta gli Angioletti.
Dormi..., sogna...,
posa il capo sul mio cuor,
dormi, mio bel Tesor. (2)

37 UN NATALE DI NEVE
Un Natale di neve
pieno di Angeli blu;
una musica lieve
per il Bambino Gesù.

38 È IL GIORNO DELLA GIOIA
È il giorno della Gioia
discesa a noi dal Ciel
per giungere a ogni popolo
e salvare ogni cuor.
Natale, Natale,
oggi è nato il Salvatore
tra noi, l’Amore è sceso
per dar felicità.
È il giorno della Luce
discesa a noi dal Ciel,
col suo bagliore illumina
e dà vita ad ogni cuor.
È il giorno della pace
Discesa a noi dal Ciel,
Dio e l’uomo si uniscono,
in un cantico d’amor.

Un Natale di fiabe
nate nei prati del Cielo;
una pioggia di sogni
che Dio fa realtà.

39 SENTI L’ANGELO

I popoli si allietino
–alleluia!, alleluia!–,
il Verbo Eterno laudino.
Alleluia! Alleluia!

Senti l’Angelo cantare:
«Gloria al nostro Re dei Re.
Pace eterna e vero amore
ha portato al mondo inter».

O Trinità Santissima
–alleluia!, alleluia!,
sia gloria a Te nei secoli.
Alleluia! Alleluia!

Sveglian dunque le nazioni
con la gioia del creato
e con gli Angeli gridiam:
«Cristo è nato a Betlem».

Senti l’Angelo cantar:
«Gloria al nostro Re dei Re».

40 ALLELUIA!
Alleluia! Alleluia!
Nato è Cristo Salvator! (2)
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
41 ANGELI, SCENDETE
Angeli, scendete a cantare,
un Bambino, nuova creatura,
è il Messia di un grande Regno.
Cristo è nato, adoriamo
il vero Re del mondo.
Voi, pastori, che di notte
il gregge custodite,
siete qui ad adorare
il Bimbo in una stalla.
42 LA LUCE VENNE AI SUOI
Nel buio della notte,
la luce apparve a noi;
nel seno di Maria,
il Verbo s’incarnò.
Mistero dei misteri,
profonda adorazion!:
La Vergine diviene Madre
del suo Creator.
Il freddo di una stalla
accoglie il Salvator,
il pianto di un Bambino
è canto d’infinito amor.
Mistero dei misteri;

profonda adorazion!:
In un silenzio che è Canzone
il Verbo ci parlò.
I suoi non l’hanno accolto,
non c’è un posto per Lui;
in una mangiatoia,
Maria depone Gesù.
Mistero dei misteri;
profonda adorazion!:
Gesù ti guarda in quella notte,
cercando il tuo amor.
43 RALLEGRIAMOCI
Rallegriamoci tutti
nel Signore,
perché oggi è nato
il Salvatore. (2)
Oggi la vera pace
è scesa a noi dal Cielo;
oggi la vera pace
è scesa su di noi.
Oggi è nato per noi
il Salvatore del mondo.
Oggi il Verbo di Dio
è sceso in mezzo a noi.
44 HAI DATO UN CIBO A NOI,
SIGNORE
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o Buon Pastore,
sei stato guida e verità.

«Grazie!» diciamo a Te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo Tu!
Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
«Grazie!» gridiamo a Te, Gesù! ...

45 RESTA CON NOI
Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi, e avremo la pace.
Resta con noi!, non ci lasciar!,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi!, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signore!
Ti porteremo lungo le strade,
ti porteremo ai nostri fratelli.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
46 TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Praetest fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.
47 VERGIN SANTA
Vergin Santa, Dio t’ha creato
con un palpito d’amor
per dare a noi il tuo Gesù;
piena di grazia, noi t’acclamiam.
Ave, ave, ave Maria. (2)
O Maria, rifugio Tu sei
dei tuoi figli peccator;
Tu ci comprendi e vegli su noi;
piena di grazia, noi ti lodiam.
48 SALVE REGINA
Salve Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes òculos
ad nos converte.
Et Iesum,
benedictum Fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

Coro 2
O Eterno Padre.
tutta la terra ti adora.

Coro 1
O Cristo, Re della gloria,
eterno Figlio del Padre,

Coro 1
A Te cantano gli Angeli
e tutte le potenze dei Cieli:

Coro 2
Tu nascesti
dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.

Coro 2
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo!
Coro 1
I Cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Coro 1
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti
il Regno dei Cieli.

Coro 2
Ti acclama il coro degli Apostoli
e la candida schiera dei Martiri;

Coro 2
Tu siedi alla destra di Dio,
nella Gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.

Coro 1
le voci dei Profeti si uniscono
nella tua lode;
la Santa Chiesa proclama la tua gloria,

Coro 1
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento
con il tuo Sangue prezioso.

Coro 2
adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Santo Paraclito.

Coro 2
Accoglici nella tua Gloria
nell’assemblea dei Santi.

Coro 1
Salva il tuo Popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Coro 2
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo Nome per sempre.
Coro 1
Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Coro 2
Sia sempre con noi
la tua misericordia:
in Te abbiamo sperato.
Coro 1
Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Coro 2
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
Tutti:
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
come era nel principio,
ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
50 GLORIA (P. Lecot)

Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Gloria! Gloria in excelsis Deo!
E pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente.
Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
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 in excelsis Deo!
Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Perché Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Gloria! Gloria in excelsis Deo!

51 GLORIA (De Angelis)

