Canti di Natale

1. Adeste fideles
2. Astro del ciel
3. Cantano gli angeli
4. Gaudete
5. Gloria (canto dei pastori)
6. Il racconto del pastore
7. In notte placida
8. In questa notte splendida
9. Là Sulla montagna
10. Lieto annuncio
11. Noel
12. Oggi è nato per noi il Salvatore
13. Tu un giorno nascesti
14. Tu scendi dalle stelle
15. Tu sei prima d'ogni cosa
16. Venite fedeli

1. Adeste fideles
Adeste, fideles, laeti, triumphantes;
venite, venite in Bethlehem:
natum videte regem angelorum.
Venite, adoremus;
venite, adoremus Dominum.
En, grege relicto, humiles ad cunas,
vocati, pastores adproperant;
et nos ovantes gradu festinemus.
Aeterni Parentis splendorem aeternum,
velatum sub carne videbimus;
Deum infantem, pannis involutum.

2. 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.
Astro del ciel, pargol divin
mite Agnello Redentor
Tu di stirpe regale decor
Tu Virgineo mistico fior.
Astro del ciel, pargol divin
mite agnello Redentor
Tu disceso a scontare l'error
Tu sol nato a parlare d'amor.

3. Cantano gli angeli
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 via che ci conduce
verso la patria, l'eternità!
Cristo, parola di Dio Padre
sveli il suo volto, la sua bontà.
Nato da donna vergine e madre,
vieni a salvare l’umanità.
4. Gaudete
Gaudete! Gaudete Christus est natus
Ex Maria Virgine, gaudete!
Tempus adest gratiæ
Hoc quod optabamus
Carmina lætitiæ
Devote reddamus

Deus homo factus est
Natura mirante
Mundus renovatus est
A Christo regnante
Ergo nostra conctio
Psallat jam in lustro
Benedicat Domino
Salus Regi nostro

5. Gloria (canto dei pastori)
Gli angeli nelle campagne
Cantano l’inno “Gloria in ciel”
E l’eco delle montagne
Ripete il canto dei fedel:
Gloria, in excelsis Deo
O pastori che cantate
dite il perché di tanto onor?
Qual Signore o qual profeta
merita questo gran spendor?
Oggi in una grotta è nato
Nella notturna oscurità
Egli, Il Verbo, si è incarnato
E venne in questa povertà

6. Il racconto del pastore
Una notte vegliavo all’aperto
e una luce improvvisa brillò
il mio gregge che stava dormendo
non intese colui che chiamò.
Era un angelo grande e lucente,

ed il cuore nel petto tremò.
«Non abbiate paura», ci disse
«un annuncio di gioia vi do».
«Oggi è nato il Signore Messia,
come Davide nella città.
Questo è il segno: in un’umile stalla
giace un bimbo che vi salverà».
E altri mille si unirono a lui,
ed un canto di lode s’alzò:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli!
Pace agli uomini ch’egli salvò!»
Sono andato con gli altri a Betlemme
per vedere il palazzo del re:
ho trovato il bambino e la greppia,
era un povero simile a me.
Poi abbiamo narrato alla gente
che non c’era da attender
e più.
E da allora non sogno più altro
che incontrare quell’uomo: Gesù.

7. In notte placida
In notte placida per muto sentier,
dai campi del ciel discese l'amor
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito d'un grande mister,
del nuovo Israele è nato il Signor
il fiore più bello di tutti fior.

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 vo’ col mio amore riscaldar..

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t’ama vengo a portar
qui tra le mie braccia ti vo’ cullar.

8. 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 splendor
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator!
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà,
il Figlio dell’Altissimo con noi sempre sarà!

9. La Sulla montagna
Là, là sulla montagna, / sulle colline vai ad annunziar
che il Signore è nato, è nato, nato per noi.

Pastori che restate sui monti a vigilar
la luce voi vedete, la stella di Gesù.
Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar
Noi angeli cantiamo, è nato il Salvator
In una mangiatoia, un bimbo aspetterà
che l’uomo ancor ritrovi, la strada dell’amor.

10. Lieto annuncio
Lieto annuncio risuonò,
luce nuova sfolgorò:
Cristo è dato all'umanità.
Hai vinto ormai le tenebre:
sei nato, re del mondo.
La salvezza ci donò,
pace all'uomo rivelò,
ebbe fine la schiavitù.
Il suo amore ci salvò,
dona a tutti libertà
e una nuova dignità.
Gioia piena brilla in noi,
vive qui l'eternità,
nasce nuova l'umanità.

11. Noel
Brillò nel ciel un nuovo fulgor
nella grotta a Betlemme
è nato Gesù.
Noel Noel cantan gli angeli in ciel
nella grotta a Betlemme
è nato Gesù.
Una luce dal ciel sulla terra irradiò
ed un gaudio ineffabile
il mondo inondò.
Noel Noel cantan gli angeli in ciel
nella grotta a Betlemme
è nato Gesù.
Quella luce che in ciel d’improvviso brillò
I pastori stupiti alla grotta portò
Noel Noel, Noel Noel,
insieme cantiamo al Re Salvator

12. Oggi è nato per noi il Salvatore
Oggi è nato per noi il Salvatore,
Egli è colui che compie ogni attesa.
Tutta la terra in Lui si rallegra.
Il suo regno è qui in mezzo a noi.
Nella pienezza del tempo e della storia
Dio ha mandato il Figlio suo nel mondo:
egli ha vissuto da uomo come noi

e ci ha parlato del Padre che ci ama.
Non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà la fiammella indecisa
avrà pietà di chi è povero e solo
e salverà chi confida solo in Lui
Gli occhi dei ciechi vedranno i prodigi
e si apriranno li orecchi di chi è sordo,
salti di gioia faranno gli storpi,
anche chi è muto di gioia griderà.

13. Tu un giorno nascesti
Tu un giorno nascesti per noi in una stalla,

Dio, in una stalla, Dio, per amore.
Resta con noi, Gesù.
Oggi tu vivi ancora, per noi ti fai pane,
Dio, questo pane, Dio, per amore.
Resta con noi, Gesù.
Tu ci parli di pace, ci parli d'amore,
Dio, la tua pace, Dio, il tuo amore.
Resta con noi, Gesù.

14. Tu scendi dalle stelle
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
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,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,

quanto questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora.

15. Tu sei prima d'ogni cosa
Tu sei prima d'ogni cosa, prima d'ogni tempo,
d'ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo visto predicare
sulle strade della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so chi sei,
io sento la tua voce,
io vedo la tua luce,
io so che tu sei qui.
E sulla tua Parola
io credo nell'amore,
io vivo nella pace,
io so che tornerai.
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno.

16. Venite fedeli
Venite, fedeli, l'angelo ci 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.
L'angelico annunzio giunse ai pastori,
che all'umile culla accorsero.
Con gioia in cuore anche noi corriamo.
Nascosto vedremo sotto umano velo
l'eterno splendore, delizia del ciel.
Dio s'è fatto umile bambino.

