
INGRESSO 
 

OGGI E’ NATO 

 
Oggi per noi è nato il Salvatore. 

Tutta la terra canta a lui, benedice lui. 

 

E ogni giorno si leva un canto, 

canto nuovo di gioia e vita. 
E ogni giorno si narra la gloria 

ed osannano i popoli che oggi è nato. 

 

RIT. Tutto il mondo canta Alleluia. 

Anche il cielo canta Alleluia. 
Canta la terra, canta il mare 

e nei campi le messi 

rispondono agli alberi. (x2) 

 

Oggi per noi è nato il Salvatore. 
Tutta la terra canta a lui, benedice lui. 

 

E ogni giorno si leva un canto, 

canto nuovo di gioia e vita. 
E ogni giorno si narra la gloria 

ed osannano i popoli che oggi è nato. 

 

RIT. Tutto il mondo canta Alleluia. 

Anche il cielo canta Alleluia. 
Canta la terra, canta il mare 

e nei campi le messi 

rispondono agli alberi. (x2) 

 

…………………….Alleluia! 
…………………….Alleluia! 

 

RIT. Tutto il mondo canta Alleluia. 

Anche il cielo canta Alleluia. 

Canta la terra, canta il mare 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

 
 

 

 



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. 

Ma a quanti l'accolsero diede il potere di essere figli di Dio 

A tutti coloro che credono nel nome suo 

Perché non son nati da sangue o da carne o volere di uomo 

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. 

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 

Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra (Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio) 

E si è fatto bambino come uno di noi (Fra di noi nessuno ha veduto Dio) 

Contempliamo la gloria sua, di unigenito Figlio (Lui sì, ed è qui fra di noi) 

Di Dio Padre, gloria di grazia e verità. (Il Figlio che lo rivela sta qui fra noi). 

 

 

 

Uomini 

Donne 



GLORIA RICCI 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini 

amati dal Signor. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria! 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini 

amati dal Signor. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria! 

 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 

noi ti adoriamo e Ti glorifichiamo 

e ti rendiamo noi grazie 

per la tua Gloria immensa 

Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini 
amati dal Signor. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria! 

 

Signore Figlio, unigenito Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

Tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

Tu che siedi alla destra di Dio Padre, 
abbi pietà di noi. 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini 

amati dal Signor. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria! 

 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, 
con lo Spirito Santo nella glo_ri_a! 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Amen 



SALMO BUTTAZZO 

 

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 lodate. 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLELUIA 
 
Alleluia! Alleluia! 

Oggi è nato il Salvatore. 

Alleluia! Alleluia! 

Adoriamo il Signore. 

 
Canta un coro d’angeli, 

lodi all’Altissimo. 

Tutto il creato esulta, 

oggi tutto il mondo canta. 

 
Alleluia! Alleluia! 

Oggi è nato il Salvatore. 

Alleluia! Alleluia! 

Adoriamo il Signore. 

 
Ecco che si compiono 

tutte le promesse: 

oggi è nata la speranza, 

oggi è nata la salvezza. 
 

Alleluia! Alleluia! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



OFFERTORIO  

 

VIENI NASCI ANCORA 

 

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. 

 

Eri la luce, venivi nel mondo 

Venivi tra i tuoi e i 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 

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 x2 

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 

Uomini 

Donne 



Eri la luce, venivi nel mondo (vieni, nasci ancora dentro l'anima) 

Venivi tra i tuoi e i tuoi però (vieni, nasci sempre) 

Loro non ti hanno accolto (nasci in mezzo a noi)  

Ma noi ti invochiamo, vieni (per le strade luci) 

Ma noi ti vogliamo accanto (feste e musiche) 

La nostra casa è tua, t'accoglieremo noi (ma Betlemme è qui) 

E tu che ritorni, tu che rinasci (vieni, nasci ancora dentro l'anima) 

Dove c'è amore e carità qui sei presente (vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi) 

Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci (per le strade luci, feste e musiche) 

Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui (ma Betlemme è qui) 

Ma Betlemme è qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGNUS DEI 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis → x3 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis → x3 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem → x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNIONE 

ADESSO E’ LA PIENEZZA 

Dopo il tempo del deserto 

Adesso è il tempo di pianure fertili 

Dopo il tempo della nebbia 

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 

Uomini 

Donne 



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, è 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 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre 

Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo 

È nato! 

È nato! Questa valle tornerà come un giardino 

Il cuore già lo sa 

È nata la speranza. È nata la speranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TU SEI BAMBINO 

Tu sei bambino, tu sei bambino, 

Dio infinito, Dio vicino. 

Tu sei bambino, tu sei bambino, 

nel Natale è il nostro destino. 

 

Tu padrone dei cieli e dei popoli, 

tu l’altissimo Dio degli eserciti, 

sei quaggiù tu minuscolo, 

sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 

 

Tu sei bambino, tu sei bambino, 

solo paglia è il tuo cuscino. 

Tu sei bambino, tu sei bambino, 

tu l’immagine del divino. 

 

Che dimentica il cielo e le nuvole 

Per venire quaggiù tra le lacrime, 

il tuo amore è incredibile, 

ma sei sceso giù dal Paradiso. 

 

RIT: 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. 

 

Tu sei bambino, tu sei bambino, 

Dio infinito, Dio vicino 

Tu sei bambino, tu sei bambino, 

Uomini 

Donne 



nel Natale è il nostro destino. 

 

Tu padrone dei cieli e dei popoli, 

tu l’altissimo Dio degli eserciti,  

sei quaggiù tu minuscolo, 

sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 

 

RIT: 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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! x2 

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 gioia! x2 

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 

Gloria a te, Emmanuele 

Gloria a te Figlio di Dio 

Gloria a te, Cristo Signore 

Che nasci per noi 

E torna la gioia!  


