
Canti di natale 2020 

 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 

splende la sua gloria! 

Grande è la sua forza, grande è la sua pace, 

grande la sua santità! 

RIT.: In tutta la terra, popoli del mondo, 

gridate la sua fedeltà. 

Musica di festa, musica di lode, 

musica di libertà. 

Agli occhi del mondo ha manifestato 

la sua salvezza! 

Per questo si canti, per questo si danzi 

per questo si celebri! RIT. 

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 

con tutta la voce! 

Canti di dolcezza, canti di salvezza, 

canti d’immortalità! RIT. 

I fiumi ed i monti battono le mani 

davanti al Signore! 

La sua giustizia giudica la terra, 

giudica le genti. RIT. 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno! 

Amen! Alleluia! 

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio figlio, 

gloria a Dio Spirito! RIT. 

 

Rit: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 

pace in terra agli uomini amati dal Signor. 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra. 

 

1. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 

glorifichiamo. 

Noi ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa, 

Signore, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Rit. 

 

2.Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 

noi. Rit. 

 

3.Tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica 

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 

noi. Rit. 

 

4.Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

tu solo l'altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 

Rit. 

 

Alleluia, alleluia! E’ il tempo della gioa, è il 

tempo della gioia. 

Il Signore viene sulla terra! Il Signore discende a 

rivelare l’amore di Dio, a rivelare il Cielo, a 

rivelare il Cielo! Alleluia. 

Alleluia, Alleluia! In  lui dimoreremo, in lui 

dimoreremo. Alleluia, Alleluia! in lui 

dimoreremo, in lui dimoreremo. 

Il Signore viene sulla terra! Il Signore discende a 

rinnovare la pace tra noi, a rinnovare il cuore, a 

rinnovare il cuore . Alleluia! 

Alleluja, alleluja..... 

 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 

Redentor, Tu che i vati da lungi sognar, Tu che 

angeliche voci annunziar, 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. 

 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est ( v.2) 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis 



Prima del tempo 

quando l'universo fu creato 

dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est...(2 v.) 

Qui spezzi ancora ...(2 v.) 

Verbum caro factum est...(2 v.). 

 

Che meraviglia che tu sia qui 

In questo pane che tu dai a noi 
Che meraviglia che tu sia qui 
Vita divina che si dona a noi 
È il segno del tuo amore infinito per noi 
È il segno della tua immensità 
È il segno che ci accogli e ci prendi con te 
Nella tua vita di cielo 
È il segno dell'amore che vuoi tra di noi 
È il segno della tua verità 
È il segno che ci lancia ad amarci tra noi 
Nella tua vita di cielo 
 
 
 
Venite fedeli, 
l’Angelo c’invita, 
venite, venite 
a Betlemme. 

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. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 

venite adoriamo il Signore Gesù. 

La notte risplende, 

tutto il mondo attende: 

seguiamo i pastori 

a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 

venite adoriamo il Signore Gesù. 

 

 
1.Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)  
O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui a tremar;  
o Dio beato !  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  
 
2. A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà  
più m'innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)  
 
3. Tu lasci il bel gioir del divin seno,  
per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)  
Dolce amore del mio core,  
dove amore ti trasportò ?  
O Gesù mio,  
per ché tanto patir ? per amor mio ! (2 v.)  
 


