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SANTO NATALE 2013 
 
INTRO: ADESTE FIDELES 
 
« Adeste fideles læti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum. 
Venite adoremus, Venite adoremus 
Venite adoremus, Dominum. 
 
En grege relicto humiles ad cunas, 
vocati pastores adproperant, 
et nos ovanti gradu festinemus. 
Venite adoremus, Venite adoremus 
Venite adoremus, Dominum. 
 
Æterni Parentis splendorem æternum, 
velatum sub carne videbimus, 
Deum infantem pannis involutum. 
Venite adoremus, Venite adoremus 
Venite adoremus, Dominum. 
 
Pro nobis egenum et fœno cubantem 
piis foveamus amplexibus; 
sic nos amantem quis non redamaret? 
Venite adoremus, Venite adoremus 
Venite adoremus, Dominum. » 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
 

Gloria, gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini  
di buona volontà.  
Gloria! 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa 
gloria. 
Signore Dio, gloria!  
Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore, 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 del Padre, 
abbi pietà di noi. 
 
Perché tu solo il Santo, il Signore,  
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria  
del Padre. 
 
ALLELUIA (La tua parola) 
 

Alle alle-luia  Alleluia 
Alle alle-luia  Alleluia  (2v.) 

 
È la Tua parola, la verità 
Che dona luce a questa umanità 
Rivela all’uomo il cuore di Dio 
E porta al mondo l’unità 
 

Alle alle-luia  Alleluia   
Alle alle-luia  Alleluia  (4v.) 



2 

 

OFFERTORIO: 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 sé stesso come pane. 
 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum e---st. 

 
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. 
 
RIT.      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 
Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum e---st. 

 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi… 
 
RIT. 
 

SANTO 
 
Santo, Santo, 
Santo il Signore, Dio dell'universo.      
Santo, Santo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
     
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
 
RIT. 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

Santo, Santo, Santo. 
 
 
 
 
 
 
PADRE NOSTRO 
 
Padre nostro, Tu che stai, in chi ama verità 
ed il regno che Lui ci lasciò 
venga presto nei nostri cuor 
e l'amore che Tuo Figlio ci donò, 
oh Signor, rimanga sempre in noi. 
 
E nel pan dell'unità, dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal, 
anche noi sappiamo perdonar. 
Non permettere che cadiamo in tentazion, 
oh, Signor, abbi pietà del mondo. 

 
(Recitare il Padre nostro) 
 

E nel pan dell'unità... 
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PACE SIA, PACE A VOI 
 
" Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà 
sulla terra com'è nei cieli. 
" Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
" Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri. 
" Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà  
una casa per tutti. 
 
"Pace a voi": 
sia il tuo dono visibile 
"Pace a voi": 
la tua eredità 
"Pace a voi": 
come un canto all'unisono 
che sale dalle nostre città. 
 
RIT. 
 
Pa...ce    ee     ee 
 
 
 
COMUNIONE: IL CANTO DELL'AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
 
 
 

 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 
 
 
 
BIANCO NATALE 

Quel lieve tuo candor, neve, 
discende lieto nel mio cuor. 
Nella notte santa il cuor esulta 
d'amor, è Natale ancor.  

E viene giù dal ciel lento, 
un canto che consola il cuor 
che ti dice "Spera anche tu." 
È Natale, non soffrire più. 

I'm dreaming of a white, christmas 
just like the ones I used to know 
where the treetops glisten 
and children listen 
to hear sleighbells in the snow 
 
E viene giù dal ciel lento, 
un canto che consola il cuor 
che ti dice "Spera anche tu." 
È Natale, non soffrire più. 
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CONCLUSIONE: HAPPY CHRISTMAS 
 
So this is Christmas 
and what have you done  
another year over 
and a new one just begun 
and so this Xmas 
I hope you have fun 
the near and the dear ones 
the old and the young. 
 
A very Merry Christmas 
and happy New Year 
let's hope it's a good one 
without any fear. 
 
And so this is Christmas  
for weak and for strong  
for rich and the poor ones 
the world is so wrong 
 
And so happy Christmas 
for black and for white 
for the yellow and red ones 
let's stop all the fight. 
 
RIT. 
 
And, so this is Christmas 
and what have we done 
another year over 
a new one just begun 
 
And, so happy Christmas 
we hope you have fun 
the near and the dear ones 
the old and the young. 
 
RIT. 
 
War is o-ver  
if you Want it  
war is o-ver  
now 
 
 
 


