
PARROCCHIA di VIGOROVEA 

Natale 

1.  VENITE, FEDELI 

   Venite, fedeli, l’angelo c’invita, 

venite, venite a Betlemme. 

   Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite, adoriamo, venite, adoria-mo, 

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. 

 

2.  ASTRO DEL CIEL 

   Astro del ciel, Pargol divin, mite 

Agnello redentor. Tu che i vati da 

lungi sognar, tu che angeliche voci 

annunziar. 

Rit. Luce dona alle menti, 

       pace infondi nei cuor. (2 volte) 

   Astro del ciel, Pargol divin, mite 

Agnello redentor. Tu di stirpe regale 

decor, tu virgineo mistico fior.  Rit. 

   Astro del ciel, Pargol divin, mite 

Agnello redentor. Tu disceso a 

scontare l’error, tu sol nato a parlare 

d’amor.  Rit. 

 

3.  TU SCENDI DALLE STELLE 

   Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al fred-do,  

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.)  

   A te,  che sei del mondo il Crea-tore, 

mancano panni e fuoco,  

o mio Signore.  (2 v.)  

   Caro eletto, pargoletto, quanto 

questa povertà, più m'innamora, 

giacché ti fece amor povero anco-ra.  

(2 v.) 

 

4.  A BETLEMME DI GIUDEA 

   A Betlemme di Giudea una gran 

luce si levò: nella notte, sui pastori, 

scese l’annuncio e si cantò: 

Rit.  Gloria in excelsis Deo!   (2 v.) 

   Cristo nasce sulla paglia, figlio del 

Padre, Dio-con-noi. Verbo eterno, Re 

di pace, pone la tenda in mezzo ai 

suoi.  Rit. 

 

 

 

5. IL SIGNORE E’ LA LUCE 

   Il Signore è la luce che vince la 

notte!  R. Gloria, gloria, cantiamo al 

Signore! (2 v) 

   Il Signore è l’amore che vince il 

peccato!  R. 

   Il Signore è la gioia che vince 

l’angoscia!  R. 

   Il Signore è la pace che vince la 

guerra!  R. 

   Il Signore è speranza di un nuovo 

futuro!  R. 

   Il Signore è la vita che vince la 

morte!  R. 

 

6.  MARIA, TU CHE HAI ATTESO 

   Maria, tu che ha atteso nel silenzio 

la sua Parola per noi …  

Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo 

che ora vive in noi. 

   Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signor…   R.  

   Maria, tu che hai portato dolce-

mente l’immenso dono d’amor…R.  

   Maria, tu che umilmente hai sof-

ferto del suo ingiusto dolor…   R. 
 

7. MADRE SANTA 

   Madre santa, il Creatore da ogni 

macchia ti serbò. Sei tutta bella nel 

tuo splendore: Immacolata noi ti 

acclamiam! 

Ave, ave, ave Maria! 

   Tanto pura, vergine, sei che il Si-

gnor discese in te. Formasti il cuore al 

re dei re: Madre di Dio noi ti ac-

clamiam!   Ave… 

   Gran prodigio Dio creò quando tu 

dicesti: “sì”: il Divin Verbo donasti a 

noi: Vergine Madre noi ti acclami-am!   

Ave… 

 

8. GLORIA NEL CIEL E PACE SULLA 

TERRA 

Gloria nel ciel e pace sulla terra. 

   E’ nato in Betlemme il Messia, 

il principe di pace; riposa in un 

presepe il Re del cielo.   R. 

   Venite festanti, o pastori, 

offrite i vostri doni. Seguite lieti, o 

Magi, la sua stella.   R. 

   O luce e splendore del Padre, 

illumina le menti; accetta i nostri 

cuori, o re dei secoli.   R. 

   T’adorin le genti salvate, o 

nostro Redentore; accolgano il 

messaggio dell’amore.   R. 

9.  DIO S’E’ FATTO COME NOI 

   Dio s’è fatto come noi, per farci 

come lui. 

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi! 

       Resta con noi! 

   Viene dal grembo d’una donna, 

la Vergine Maria.   Rit. 

   Tutta la storia lo aspettava:  il 

nostro Salvatore.   Rit. 

   Egli era un uomo come noi 

e ci ha chiamato amici.   Rit. 

   Egli ci ha dato la sua vita, insieme a 

questo pane.   Rit. 

   Noi, che mangiamo questo pane, 

saremo tutti amici.   Rit. 

   Noi, che crediamo nel suo amore, 

vedremo la sua gloria.   Rit. 

   Vieni, Signore, in mezzo a noi: 

resta con noi per sempre.   Rit. 

 

10.  GIOVANE DONNA 

   Giovane donna, attesa dell’uma-

nità, un desiderio d’amore e pura 

libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, 

voce e silenzio, annuncio di novità. 

     Rit. Ave, Maria. Ave, Maria. 

   Dio t’ha prescelta qual madre piena 

di bellezza e il suo amore t’avvolgerà 

con la sua ombra. Grembo per Dio 

venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo.   

Rit. 

   Ecco l’ancella che vive della tua 

parola,  libero il cuore, perché 

l’amore trovi casa. Ora l’attesa è 

densa di preghiera  e l’uomo nuovo è 

qui, in mezzo a noi.   Rit. 

 

11.  VENITE al SIGNORE CON 

        CANTI DI GIOIA 

Rit. Venite al Signore con canti  

       di gioia. 

   O terra tutta, acclamate al Signo-re, 

servite il Signore nella gioia, ve-nite al 

suo volto con lieti canti.   R. 

   Riconoscete che il Signore è il so-lo 

Dio:  egli ci ha fatto, a lui appar-

teniamo,  noi, suo popolo, e gregge 

che egli pasce. R. 

   Venite alle sue porte nella lode, 

nei suoi atri con azione di grazie; 

ringraziatelo, benedite il suo nome!   

R. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

12 - VI ANNUNCIO LA GIOIA       

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini 
oggi nasce per noi il Signore 
il messia, il "Dio con noi". 
 

Vi annuncio la gioia più grande: 
Gesù Cristo oggi è nato per voi. 
Una umile grotta a Betlemme 
è la casa del Re dei re. RIT. 
 

Su coraggio, seguite la stella, 
alla grotta vi guiderà 
e potrete adorare il bambino, 
l’Unigenito Figlio di Dio. RIT. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini 
oggi nasce per noi il Signore 
il messia, il "Dio con noi". 
 

13 - GLORIA 
(L.Mariano – da Venite a me) 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini  
che Egli ama. (x 2 volte) 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo ti rendiamo 
grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, re del cielo Dio Padre 
onnipotente 
Figlio unigenito Cristo Gesù. Gloria. 
 

Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre onnipotente. 
Tu che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli benigno la nostra preghiera 
Tu che siedi alla destra del Padre 
abbi pietà di noi.  Gloria  … 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu l’Altissimo, Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo nella gloria del 
Padre. Gloria  … 
 

14 - SALMO RESPONSORIALE 
 

Oggi è nato per noi  
il Salvatore del mondo. (2v) 
 
 
 
 
 
 

 

15 - ALLELUIA  
 

Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia. 
Alleluia, alleluia! Oggi è nato il 
Salvatore. Alleluia, alleluia!   
L’uomo lo conoscerà.  
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  
Alleluia allelu----u---ia  
 

16- ACCOGLI I NOSTRI DONI      
 

Accogli i nostri doni, Dio Dell’universo. 
In questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. Ti offriamo il pane  e il vino che 
tu ci dai: trasformalo in Te, Signor. 
 

Benedetto nei secoli il Signore 
Infinita sorgente della vita.   
Benedetto nei secoli 
Benedetto nei secoli 
 

17 - SANTO                                        
 

Santo, Santo, Santo, è il Signore Dio 
dell’universo. I cieli e la terra sono 
pieni della tua gloria.  
Osanna nell’alto dei cieli 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore.  
O-sanna nell’alto dei cieli!  
Santo santo santo, È il Signore Dio 
dell’universo, I cieli e la terra  
sono pieni Della Tua gloria! 
Santo santo santo. 
 

18 - SEI VENUTO DAL CIELO     
 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
chi ne mangerà più non morirà! 
 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita 
vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita  
sono il cibo che dà l'eternità. 
RIT. E ora tutta la terra hai seminato 
della tua presenza in questo 
viaggio, dove palpita una Chiesa nel 
mondo, lì ci sei tu e poi discendi 
dentro di noi. E segrete lacrime tu 
raccogli e aneliti, e al cuore di ogni 
uomo sei vicino, sei l'amico, l'unico. 
 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo,  
chi ne mangerà più non morirà. RIT.  
 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo, 
chi ne mangerà ….più non morirà. 

 

19- ADESSO E’ LA PIENEZZA    
 

Dopo il tempo del deserto, 
adesso è il tempo di pianure fertili. 
Dopo il tempo delle nebbie, adesso 
s'apre l'orizzonte limpido. 
Dopo il tempo dell'attesa, adesso è il 
canto, la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna ha dato  
al mondo Dio. 
 

La fanciulla più nascosta adesso è 
madre del Signore Altissimo. 
La fanciulla più soave adesso illumina 
la terra e i secoli. La fanciulla del 
silenzio adesso è il canto, la pienezza 
della gioia: l'immacolata Donna ha 
dato al mondo Dio.  
 

È nato, nato! È qualcosa di 
impensabile, eppure è nato, nato! 
Noi non siamo soli, il Signore ci è a 
fianco. È nato! Questa valle  
tornerà come un giardino.  Il cuore 
già lo sa. È nata la speranza.  
È nata la speranza. 
La potenza del creato 
adesso è il pianto di un bambino 
fragile. La potenza della gloria 
adesso sta in una capanna povera. 
La potenza dell'amore adesso è il 
canto, la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna ha dato  
al mondo Dio.     È nato... 
 

20 - TU SEI BAMBINO                      

Tu sei bambino, tu sei bambino, 
Dio infinito, Dio vicino. 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
nel Natale è il nostro destino. 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, 
tu l’altissimo Dio degli eserciti, 
sei quaggiù tu minuscolo, 
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 
 

Tu sei bambino, tu sei bambino,  
solo paglia è il tuo cuscino.  
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
tu l’immagine del divino. 
Che dimentica il cielo e le nuvole 
Per venire quaggiù tra le lacrime, 
il tuo amore è incredibile, 
ma sei sceso giù dal Paradiso. 
Gra---zie, che sei venuto 
quaggiù a condividere.  
Gra---zie, per il tuo amore 
che non ha più limiti. 
Tu bambino sei qui in questa 
grotta E tu resti a tremare, resti a 
tremare, a tremare come noi. 


