
 
 

SABATO 25 DICEMBRE 
ORE 9.30 A PRUNARO 

 
MESSA DEL GIORNO DI NATALE 

 
CANTO D’INGRESSO: VENITE FEDELI 

 

 

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. 

La notte risplende, tutto il mondo attende.  
Seguiamo i pastori a Betlemme! 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo,  
s’è fatto Bambino a Betlemme.  

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”.  
Un angelo annuncia a Betlemme 

 
CANTO D’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.   

(T) 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. 

(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. 

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.  



 
(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! (2 v.) 

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. 

Rit. 

Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno. 
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità. 
Rallegriamoci, nella luce del Suo Regno in cui viviamo. 
Rallegriamoci, siamo tempio vivo Suo… 
siamo Chiesa di Dio. 

(Strumentale) 

Gloria a Te, Emmanuele.   
Gloria a Te, Figlio di Dio. 
Gloria a Te, Cristo Signore che nasci per noi  
e torna la gioia!  

 

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. 

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 


