
PROPOSTE DI CANTI
per l’animazione liturgica 

delle celebrazioni eucaristiche 
delle feste di Natale

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

CANTI INIZIALI E FINALI
È NATO UN BIMBO IN BETLEHEM

1.  È nato un bimbo in Betlehem, alleluia, 
e l’universo giubila, alleluia, alleluia. 
Insieme agli angeli  
adoriamo il Redentore con lieto cantico.

2.  Il Figlio dell’Altissimo, alleluia, 
è nato dalla Vergine, alleluia, alleluia. rit.

3.  Pastori e re contemplano, alleluia, 
il Salvator degli uomini, alleluia, alleluia. rit.

4.  I popoli s’allietino, alleluia, 
al Verbo eterno plaudano, alleluia, alleluia. rit.

5.  O Trinità santissima, alleluia, 
sia gloria a te nei secoli, alleluia, alleluia. rit.

O TU CHE DORMI, DESTATI
1.  O tu che dormi, déstati! All’uomo s’apre il cielo: 

l’albero di vita fiorisce dalla Vergine. 
Germoglia nel suo seno il frutto della pace, 
cibo che ridona l’immortalità.

2.  O tu che gemi, accóstati! La sete ha la sorgente: 
l’anno della grazia trabocca dallo Spirito. 
Inonda d’acqua viva le terre desolate, 
fiume che alimenta la fecondità.

3.  O tu che temi, àlzati! Il gregge ha il suo pastore: 
l’ora del raduno risuona per i popoli. 
Li attende un solo ovile, il luogo dell’incontro, 
casa che protegge la fraternità.

4.  4.  O tu che speri, giubila!O tu che speri, giubila! La notte ha voce e luce:  La notte ha voce e luce: 
l’alba del futuro s’irradia dal presepio. l’alba del futuro s’irradia dal presepio. 
Risplende il nuovo giorno, la festa d’alleanza, Risplende il nuovo giorno, la festa d’alleanza, 
canto di Vangelo, di felicità.canto di Vangelo, di felicità.

DIO S’È FATTO COME NOI
1.  Dio s’è fatto come noi,  

per farci come Lui. 
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!

2.  Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. rit.

3.  Tutta la storia lo aspettava, 
il nostro Salvatore. rit.

4.  Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. rit.

5.  Vieni, Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre. rit.

ASTRO DEL CIEL
1.  Astro del ciel, pargol divin, 

mite Agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

2.  Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello redentor, 
tu disceso a scontare l’error, 
tu sol nato a parlare d’amor, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

3.  Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello redentor, 
tu di stirpe regale decor, 
tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

TU SCENDI DALLE STELLE
1.  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! 
Ahi, quanto ti costò l’avermi amato!

2.  A te che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto, pargoletto, 
quanto questa povertà più mi innamora: 
giacché ti fece amor, povero ancora!
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CANTI ALL’OFFERTORIO
NOTTE DI LUCE

1.  Notte di luce, colma è l’attesa! 
Notte di speranza: vieni, Gesù! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio. 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

2.  Alba di pace, Regno che irrompe! 
Alba di perdono: vieni, Gesù! 
Santo di Dio, vesti il peccato. rit.

3.  Giorno d’amore, nuova alleanza! 
Giorno di salvezza: vieni, Gesù! 
Sposo fedele, vesti la carne. rit.

A BETLEMME DI GIUDEA
1.  A Betlemme di Giudea 

una grande luce si levò. 
Nella notte, sui pastori, 
scese l’annuncio e si cantò: 
“Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo”.

2.  Cristo nasce nella 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.

CANTANO GLI ANGELI
1.  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!». 

2.  Cristo Signore, noi ti accogliamo 
come fratello che viene a noi. 
Figlio di Dio, noi ti adoriamo: 
resta per sempre in mezzo a noi! rit.

3.  Cristo amore, luce da luce, 
splenda nel mondo la verità. 
Tu sei la via che ci conduce 
verso la patria, l’eternità! rit.

4.  Cristo, parola di Dio Padre, 
sveli il suo volto, la sua bontà. 
Nato da donna, vergine e madre, 
vieni a salvare l’umanità! rit.

CANTO DI COMUNIONE
VENITE, FEDELI (ADESTE, FIDELES)

1.  Venite fedeli, l’Angelo c’invita, 
venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite, adoriamo! Venite, adoriamo! 
Venite, adoriamo il Signore Gesù!

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

3.   La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. rit.

4.   Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
s’è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. rit.

5.   «Sia gloria nei cieli, pace sulla terra!»: 
un angelo annuncia a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. rit.

1.  Adeste fideles læti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum. 
Venite, adoremus! Venite, adoremus! 
Venite, adoremus Dominum!

2.  En, grege relicto, humiles ad cunas, 
vocati pastores adproperant. 
Et nos ovanti gradu festinemus. rit.

3.  Æterni Parentis splendorem æternum, 
velatum sub carne videbimus, 
Deum infantem pannis involutum. rit.

4. 4.  Pro nobis egenum et fœno cubantem  Pro nobis egenum et fœno cubantem 
piis foveamus amplexibus; piis foveamus amplexibus; 
sic nos amantem quis non redamaret?sic nos amantem quis non redamaret?  rit.rit.
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