
 
 
 
 
 

26 DICEMBRE 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO:  

VENITE FEDELI 
Venite fedeli, l’angelo c’invita.  
Venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi, Cristo Salvatore. 
Rit. Venite adoriamo (2v), il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta:  
la fede ci guida a Betlemme.  
Nasce per noi, Cristo Salvatore.  Rit 

La notte risplende, tutto il mondo attende.  
Seguiamo i pastori a Betlemme.  
Nasce per noi, Cristo Salvatore. Rit 

               
CANTO D’OFFERTORIO:   

DIO SI 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 di una donna, la Vergine Maria. Rit. 
 
Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore. Rit. 

 
CANTO DI COMUNIONE: 

ASTRO DEL CIEL 
 

1. Astro del ciel, Pargol Divin, mite Agnello Redentor. Tu che i Vati da lungi 
sognar, Tu che angeliche voci nunziar.  
 
Rit. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. ( 2v)  
 
2. Astro del ciel, Pargol Divin, mite Agnello redentor.  
Tu di stirpe reale decor, Tu Virgineo mistico Fior. 
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3. Astro del ciel Pargol Divin, mite agnello Redentor.  
Tu disceso a scontare l’ error, tu sol nato a parlare d’ amor.  
 
4. Brillano in ciel, le stelle d’ or, dorme il mondo e non sa ancor che stanotte 
sei giunto tra noi , e che nostro Signore Tu sei. 
 
 

CANTO FINALE: 
 TU SCENDI DALLE STELLE 

 

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,  
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. (2v).  
 
A te che sei nel mondo, il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore.  
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà, più mi innamora! 
Poiché ti fece amor povero ancora.(2v) 
 
 

25 DICEMBRE 
ORE 9,30 A PRUNARO 

 

CANTO D’INGRESSO: 

 VENITE FEDELI  

 

Venite fedeli, l’angelo c’invita.  
Venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi, Cristo Salvatore. 
Rit. Venite adoriamo (2v), il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta:  
la fede ci guida a Betlemme.  
Nasce per noi, Cristo Salvatore.  Rit 

La notte risplende, tutto il mondo attende.  
Seguiamo i pastori a Betlemme.  
Nasce per noi, Cristo Salvatore. Rit 

 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

 CANTATE AL SIGNORE 

 

Cantate al Signore un canto nuovo da tutta la terra! 
Voi cantate al Signore, cantate a lui. 
Benedite il nome suo. 
Annunziate ogni giorno di lui la salvezza e la gloria 
A tutti i popoli dite i prodigi di lui. 
Benedite il nome suo. 



E’ nato per noi,  
il Signore per noi oggi è nato 
Lui è nato per noi,  
il Salvatore del mondo è nato 

Esultino i campi, esulti la terra, esultino i mari, 
esultino i cieli cantando di lui. 
Benedite il nome suo. 
E sia gioia, perché lui stende già sulla terra la mano sua: 
A tutti i popoli  la sua giustizia darà. 
Benedite il nome suo.   Rit.  

Cantate al Signore un canto nuovo da tutta la terra! 
Voi cantate al Signore, cantate a lui. 
Benedite il nome suo. 
Annunziate ogni giorno di lui la salvezza e la gloria 
A tutti i popoli dite i prodigi di lui. 
Benedite il nome suo. 

Rit.  (2 volte) 
 

 

CANTO DI COMUNIONE:  

VIENI NASCI ANCORA 

 

(D) Torni Signore, torni nel cuore,  
Col tuo silenzio denso di te.  
E come i pastori un tempo,  
Ora noi ti adoriamo,   
e i nostri doni sono ciò che siamo noi.  
 
(U) Eri la luce, venivi nel mondo,  
venivi tra i tuoi e tuoi però,  
loro non ti hanno accolto,  
Ma noi ti invochiamo, vieni,  
ma noi ti vogliamo accanto,  
la nostra casa è tua, t’ accoglieremo noi . 
 
(D)  E Tu che ritorni, tu che rinasci  
Dove c’è amore e carità, qui sei presente.  
 
(U) Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci.  
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui.   
 
(Tutti) Vieni, nasci ancora dentro l’ anima. 
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi . 
Per le strade luci, feste e musiche, 
ma Betlemme è qui. ( 2 volte) 
 
           (aumento di tonalità) 



 
(U)  Torni Signore, torni nel cuore,  
Col tuo silenzio denso, di te.  
E come i pastori un tempo,  
Ora noi ti adoriamo,  
e i nostri doni, sono ciò che siamo noi.   
 
 
1° CORO 
Eri la luce, venivi nel mondo,  
venivi tra i tuoi, e tuoi però,  
loro non ti hanno accolto,  
Ma noi ti invochiamo, vieni,  
ma noi ti vogliamo accanto,  
la nostra casa è tua,  
t’accoglieremo noi . 
 
E Tu che ritorni, tu che rinasci Dove c’è amore e carità, qui sei presente.  
 
Tu per davvero vieni,  
tu per davvero nasci.  
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui. 
 
 
2° CORO 
Vieni, nasci ancora, dentro l’ anima. 
Vieni, nasci sempre,  
nasci in mezzo a noi. 
 
Per le strade luci,  
feste e musiche, 
ma Betlemme è qui.  
 
Vieni, nasci ancora, dentro l’ anima. 
Vieni, nasci sempre,     
nasci in mezzo a noi. 
 
Per le strade luci,  
feste e musiche, 
ma Betlemme è qui. 
 
(Tutti)  Ma Betlemme è qui... 
 

 

 

 

 

 



CANTO FINALE:  

RALLEGRIAMOCI 

 

Rallegriamoci, non c'è spazio 
Alla tristezza in questo giorno 
Rallegriamoci, è la vita 
Che distrugge ogni paura 
Rallegriamoci, che si compie 
In questo giorno ogni promessa 
Rallegriamoci, ogni uomo 
Lo vedrà, la salvezza di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
Rallegriamoci, egli viene 
A liberarci da ogni male 
Rallegriamoci, è il momento 
Di gustare il suo perdono 
Rallegriamoci, con coraggio 
Riceviamo la sua vita 
Rallegriamoci, perché 
è giunta in mezzo a noi 
La presenza di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te Figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 DICEMBRE 
ORE 11.15 A VEDRANA 

 
CANTO DI INIZIO: 

VENITE FEDELI 

 
Venite fedeli, l’angelo c’invita.  
Venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi, Cristo Salvatore. 
Rit. Venite adoriamo (2v), il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta:  
la fede ci guida a Betlemme.  
Nasce per noi, Cristo Salvatore.  Rit 

La notte risplende, tutto il mondo attende.  
Seguiamo i pastori a Betlemme.  
Nasce per noi, Cristo Salvatore. Rit 

 
CANTO D’OFFERTORIO:  

SERVO PER AMORE  

 
1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare… 
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 
Rit. Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per Amore, sacerdote dell'umanità. 
 
2. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è 
in festa perché il grano biondeggia ormai è maturato sotto il sole, puoi riporlo 
nei granai. 
 
 

CANTO DI COMUNIONE:  

TU SEI BAMBINO 

 

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



 
(D)-Tu sei bambino, tu sei bambino,  
solo paglia il tuo cuscino.  
Tu sei bambino, tu sei bambino,  
tu l’ immagine del divino. 
 
(U)-Che dimentica il cielo e le nuvole,  
per venire quaggiù tra le lacrime.  
Il tuo amore è incredibile,  
ma sei sceso giù dal Paradiso. 
 
(Tutti)-Grazie, che sei venuto quaggiù a condividere. Grazie 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. 
 
           (strumentale + aumento di tonalità) 
 
(D)-Tu sei bambino, tu sei bambino,  
Dio infinito, Dio vicino.  
Tu sei Bambino, tu sei bambino,  
nel Natale il nostro destino. 
 
(U)-Tu padrone dei cieli e dei popoli,  
tu l’ altissimo Dio degli eserciti,  
sei quaggiù tu minuscolo,  
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 
 
(Tutti)-Grazie, che sei venuto quaggiù a condividere. Grazie 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. 
 
(Tutti)-Grazie, che sei venuto quaggiù a condividere. Grazie 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. 
Grazie, grazie 
 

CANTO FINALE: 

A BETLEMME DI GIUDEA 

 

1. A Betlemme di Giudea,  
una gran luce si levò,  
nella notte sui pastori,  



scese l’annuncio e si cantò.  
 
Rit. Glo-ria, in excelsis Deo!       Glo-ria, in excelsis Deo!  
 
2. Cristo nasce sulla paglia,  
figlio del Padre, Dio con noi.  
Verbo eterno, Re di pace,  
pone la tenda in mezzo ai suoi. Rit 
 
3. Tornerà nella sua gloria,  
quando quel giorno arriverà;  
se lo accogli nel tuo cuore,  
tutto il suo regno ti darà. Rit 
 


