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SANTO NATALE 2014 
 
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.) 
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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 (http://youtu.be/D-6JTGkevEo) 
 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo  
il Signore Dio dell’universo.  
il Signore Dio dell’universo. 
I Cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli. 
  
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
  
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli. 
 
Santo, Santo, Santo 
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: 
 
POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL 
SIGNORE 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi 
dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che 
in 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. (x2) 
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Finale: 
 
GIOIA NEL MONDO (https://www.youtube.com/watch?v=nh1KeXeMeYo) 
 
Gioia nel mondo è nato un re,  
è nato il Re dei re!  
 
E regna in ogni cuore  
e la sua legge è amore;  
il cielo canta per Lui,  (F: canta per lui) 
la terra canta per Lui,  (F: canta per lui) 
nel mondo, nel mondo tutti cantano!  
 
Angeli sopra le campagne  
l’inno del cielo cantano;  
gli fanno echi le montagne,  
dai fiumi ai laghi arrivano.  
 
Gloria, gloria, gloria, gloria  
in excelsis deo!  
Gloria, gloria, gloria, gloria  
in excelsis deo!  
 
Pastori chinano la testa,  
con gli animali parlano  
oggi nel modo si fa festa  
se quel bambino cantano  
 
Gloria, gloria, gloria, gloria  
in excelsis deo!  
Gloria, gloria, gloria, gloria  
in excelsis deo!  
 
Gioia nel mondo è nato un re  
è nato il Re dei re!  
Gioia nel mondo è nato il re! 
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