
H1. GLI ANGELI  

DELLE CAMPAGNE 

Gli angeli delle campagne, 
cantano l'inno: Gloria in ciel! 

E l'eco delle montagne 

ripete il canto dei fedel: 

  

"Gloria in ExcelsisDeo!" 

"Gloria in ExcelsisDeo!" 

  

Oh pastori che cantate 

dite il Perché di tanto onor 

qual Signore, qual Profeta 

merita questo gran splendor? 

  

Oggi è nato in una stalla 

nella notturna oscurità. 

Egli, è il Verbo s'è incarnato 

e venne in questa povertà. 

 

H2. SIAMO VENUTI QUI 
 

Siamo venuti qui, 

Siamo venuti qui, 

Siamo venuti qui, 

per adorarti, Signore. 

Siamo venuti qui, 

Siamo venuti qui, 

Siamo venuti qui, 

per adorarti, Signore. 

 

Dov'è il Re dei Giudei ch'è nato: 

siamo venuti qui per adorarlo. 

Abbiamo visto sorgere la sua stella: 

siamo venuti qui per adorarlo. 

 

Abbiamo aperto il cuore alla sua voce: 

facciamo dono a lui del nostro oro. 

Portiamo a lui gli affetti e le speranze: 

facciamo dono a lui del nostro oro. 

 

Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce: 

facciamo dono a lui del nostro incenso. 

Portiamo a lui il dono della mirra: 

facciamo dono a lui del nostro incenso. 

 

H3. ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel 

Pargoldivin 

mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar 

Tu che angeliche voci nunziar 

luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor!  

Luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 

 

Astro del ciel, Pargoldivin 

mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor 

Tu virgineo, mistico fior 

luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 

luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor!  

 

Astro del ciel, Pargoldivin 

mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l'error 

Tu sol nato a parlare d'amor 

luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 

Luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 

H4. TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.  

(2 v.)  

O Bambino mio divino, io ti vedo qui a 

tremar;  

o Dio beato! Ah, quanto ti costò l'avermi 

amato! (2 v.)  

 



A te, che sei del mondo il Creatore,  

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  

Caro eletto pargoletto, quanto questa 

povertà  

più m'innamora, giacché ti fece amor 

povero ancora. (2 v.)  

 

Tu lasci il bel gioir del divin seno,  

per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)  

Dolce amore del mio core,  

dove amore ti trasportò ?  

O Gesù mio, perché tanto patir? Per amor 

mio ! (2 v.)  

 

Ma se fu tuo voler il tuo patire,  

perché vuoi pianger poi, perché vagire? (2 

v.)  

Mio Gesù, t'intendo sì ! Ah, mio Signore !  

Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 v.)  

 

Tu piangi per vederti da me ingrato  

dopo sì grande amor, sì poco amato!  

O diletto - del mio petto,  

se già un tempo fu così, or te sol bramo  

Caro non pianger più, ch'io t'amo e t'amo (2 

v.)  

 

Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core  

non dorme, no ma veglia a tutte l'ore 

Deh, mio bello e puro Agnello  

a che pensi? dimmi tu. O amore immenso,  

un dì morir per te, rispondi, io penso. (2 v.)  

 

Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio  

ed altro, fuor di te, amar poss'io?  

O Maria, speranza mia,  

se poc'amo il tuo Gesù, non ti sdegnare  

amalo tu per me, s'io non so amare! (2 v) 

H5. 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 

Venite adoriamo, venite adoriamo 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La notte risplende, tutto il mondo attende, 

seguiamo i pastori a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore 

Venite adoriamo, venite adoriamo 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore 

Venite adoriamo, venite adoriamo 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 

 
H6. ADESSO È LA PIENEZZA 

Dopo il tempo del deserto, 

adesso è il tempo di pianure fertili. 

Dopo il tempo delle nebbie, 

adesso s'apre l'orizzonte limpido. 

Dopo il tempo dell'attesa, 

adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

La fanciulla più nascosta 

adesso è madre del Signore Altissimo. 

La fanciulla più soave 

adesso illumina la terra e i secoli. 

La fanciulla del silenzio 

adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 



È nato, nato! 

È qualcosa di impensabile, eppure è nato, 

nato! 

Noi non siamo soli,  

il Signore ci è a fianco. 

È nato!  

Questa valle tornerà come un giardino. 

Il cuore già lo sa. 

È nata la speranza. È nata la speranza. 

La potenza del creato 

adesso è il pianto di un bambino fragile. 

La potenza della gloria 

adesso sta in una capanna povera. 

La potenza dell'amore 

adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

È nato... 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una 

madre.  

Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo 

grembo... 

È nato! Questa valle tornerà come un 

giardino. 

Il cuore già lo sa. 

È nata la speranza. È nata la speranza. 

 

H7. VERBUM PANIS 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra  

cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò  

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est 

Verbumpanis factum est. 

 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis. 

 

Prima del tempo 

quando l'universo fu creato dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est 

Verbumpanis factum est. 

 

Qui spezzi ancora ... 

 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis. 

 
H8. STILLATE CIELI 
 

Stillate cieli dall’alto, 

dalle nubi discenda il Giusto, 

la terra apra il suo grembo 

e germogli per noi il Salvatore. 

 

STILLATE CIELI DALL’ALTO, 

DALLE NUBI DISCENDA IL GIUSTO, 

LA TERRA APRA IL SUO GREMBO 

E GERMOGLI PER NOI IL SALVATORE. 

 

Non adirarti, Signore, 

non ricordare il peccato. 

Gerusalemme è deserta, 

il tuo santuario desolato. 



 

Abbiamo peccato, Signore, 

dispersi come foglie al vento; 

il tuo volto ci hai nascosto 

e ci hai consegnato ai nemici. 

 

Invia l‘Agnello promesso, 

dominatore della terra, 

e salga il monte di Sion, 

riscatti il giogo della colpa. 

Consolati, popolo mio, 

perché nel pianto ti consumi? 

Verrà presto la tua salvezza, 

perché sono il tuo Redentore. 

 

H9. I CIELI NARRANO 
 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l'opera Sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

     

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono. 

 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. 

    

 Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 

 e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 

 Nessuna delle creature potrà 

 mai sottrarsi al suo calore. 

 

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace, 

gioisce il cuore ai suoi  giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. 

 

 

 

H.10 SOLLEVATE O PORTE 

SOLLEVATE, O PORTE, I VOSTRI 

FRONTALI, ALZATEVI, PORTE 

ANTICHE, ED ENTRI IL RE DELLA 

GLORIA, IL RE DELLA GLORIA. 

 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 

l’universo e i suoi abitanti. 

Lui l’ha fondata sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilita. 

 

Chi potrà salire il monte del Signore, 

chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti, 

chi ha labbra e cuore puro. 

 

Otterrà la benedizione dal Signore, 

la giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione 

che ricerca il tuo volto, Signore. 

H11. ALLELUIA AL REDENTORE 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.  

 

Gesù è nato tra gli uomini,  

venite adoriamo il nostro Signor. 

Egli è la stella che illumina i popoli,  

è il nostro Redentor.  

 

Gloria in terra e nell'alto dei cieli,  

sia pace a coloro che amano Dio. 

Oggi si compie l'antica promessa,  

nasce il Salvator.  

 

Oggi un figlio ci è stato donato:  

È il servo fedele mandato dal Padre. 

Stabilirà la giustizia e la pace, per sempre 

regnerà.  

 



 

H12. TUTTA LA TERRA (SALMO) 

Tutta la terra ha veduto 

la salvezza del Signore. 

Tutta la terra ha veduto  

la salvezza del Signor! 

 

H13. OGGI E’ NATO PER NOI 

Oggi è nato per noi il Salvatore del mondo 

Oggi è nato per noi il Salvatore del mondo. 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

Cantate al Signore da tutta la terra. 

Cantate al Signore il suo nome 

In eterno loda-te. Rit.  

A tutti annunziate la sua salvezza, 

A tutti narrate le Sue meraviglie, 

A tutte le genti portate 

L'annuncio di gioia.  

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

I fiumi, i mari e i loro abitanti; 

Voi alberi della foresta 

Davanti al Signore.  

Il mondo acclami al Signore che viene 

E giudicherà un giorno tutte le genti. 

Amore e giustizia nel mondo 

Con Lui regnerà.  

 

 


