
 
 

VENERDI’ 24 DICEMBRE 
ORE 22 A CENTO 

 
MESSA DELLA NOTTE 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:  ANTICA ETERNA DANZA 

 
Spighe d'oro al vento, antica, eterna danza  
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia  
per fare un solo vino bevanda della grazia.  

Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese le paure, 
frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare e di ricominciare  

Dio della speranza sorgente d'ogni dono 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell'universo raccogli chi è disperso  
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 

 

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.  
 
 

 
(Tutti)  Ma Betlemme è qui... 
 

 

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 



CANTO FINALE: IN PRINCIPIO 
 

In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio. 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio. 
E ogni cosa creata, fu per mezzo di Lui,  
nulla di ciò che esiste, fu fatto senza Lui. 

E nel mondo arrivava la luce vera,  
luce vera che illumina ogni uomo.  
Lui veniva nel mondo, che fu fatto per Lui,  
ma non lo riconobbe il mondo, ed era Lui. 

(D)  Ma a quanti l’accolsero  
diede il potere di essere figli di Dio,  
a tutti coloro che credono nel nome suo.   

(U)  Perché non son nati da sangue o da carne  
o volere di uomo,  

(T)  ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio. 

Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra,  
e si è fatto bambino come uno di noi.  
Contempliamo la gloria sua,  
di unigenito figlio di Dio Padre,  
gloria di grazia e verità.  

 (aumento di tonalità) 

Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio.  
Fra di noi nessuno ha veduto Dio. 
Lui sì, ed è qui fra di noi: 
Il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. 

 

1° CORO 

Fra di noi,  
nessuno ha veduto Dio,  
solo il Figlio.  
Fra di noi  
nessuno ha veduto Dio. 
Lui sì, ed è qui fra di noi: 
Il Figlio che lo rivela  
sta qui fra noi. 

2° CORO 

Ed il verbo è disceso  
tra noi sulla terra,  
e si è fatto bambino  
come uno di noi.  
Contempliamo la gloria sua,  
di unigenito figlio  
di Dio Padre,  
gloria di grazia e verità. 

 


