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Canto delle Profezie (inno) 
 
 

Rit: Venite adoriamo il Cristo salvatore 
 

1 Allietati figlia di Sion, 
Rallegrati a gran voce figlia di Gerusalemme † 
Presto verrà il tuo Signore, e sorgerà una luce immensa *, 
e i monti stilleranno dolcezza, 
perché a noi verrà il grande profeta 
ed egli rinnoverà Gerusalemme. 
 

2 Presto verrà Dio Signore, 
un uomo della casa di David salirà sul suo trono † 
voi lo vedrete 
e traboccheranno di letizia i vostri cuori 
 
(Come la 2ªstrofa) 

3 Presto verrà Dio Signore, 
il nostro scudo, il santo d’Israele, 
e la corona del regno sarà sul suo capo. † 
Estenderà il suo dominio dall’uno all’altro mare 
E dal gran fiume fino agli ultimi confini della terra. 

 
        (Come la 1ª strofa) 
4 Scenderà Dio Signore come rugiada sul vello, † 

ai giorni suoi trionferà giustizia con pace infinita. * 
E correranno ad adorarlo tutti i re della terra, 
tutte le genti serviranno a lui solo. 

 
        (Come la 1ª strofa) 
5 Da te, Betlemme, città del sommo Dio, 

da te uscirà per Israele il dominatore. † 
Egli scaturisce dall’eterno Dio 
E apparirà nel mezzo della terra. * 
La sua venuta instaurerà tra noi per sempre la pace. 

                                                                                              



(Nei singoli giorni si aggiunge): 
 
   16 dicembre (come la 1ª strofa) 
     
   Ecco sta per venire lo sposo, il re d’Israele, 
   busserà e chiederà di aprirgli la porta. † 
   E’ giunto ormai il tempo delle nozze, 
   il giorno della sua gioia e della sua felicità. * 
   Pronta è la regina, amabile come l’aurora, 
   bella come la luna e splendente come il sole. 
 
  17 dicembre ( come la 2ª strofa) 
 
  Viene la Sapienza, il creatore dell’universo, 
   e cerca il luogo del suo riposo. † 
   Prenderà in eredità Israele 
   e pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia. 
 
  18 dicembre (come la 1ª strofa) 
   
   Presto apparirà la nostra guida, 
   il pastore d’Israele; † 
   verrà e libererà il suo popolo, * 
   lo condurrà verso una terra fertile e spaziosa 
   dove scorre latte e miele. 
 
  19 dicembre (come la 1ª strofa) 
 
  Un nuovo germoglio spunterà dal tronco di Iesse 
  e lo Spirito del Signore verrà su di lui. † 
  Stenderà la sua mano e radunerà i dispersi d’Israele. * 
  Vedranno la sua pace i popoli del mondo 
  e come a stella guarderanno. 
 
  20 dicembre (come la 2ª strofa) 
 
  Manderà il Signore il suo servo 
  e a lui darà il suo potere. † 
  Gli consegnerà le chiavi della casa di Davide 
  e sarà con Giuda come un Padre per i figli.   
 
   21 dicembre (come la 1ª strofa) 
 
   Mostrerà Dio a Gerusalemme il suo amore e il suo splendore, † 



   e da oriente ritornerà a Sion la sua gioia. * 
   I popoli godranno della sua splendida aurora 
   e finiranno tutti i giorni del dolore. 

                                                                                                     
 22 dicembre (come la 2ª strofa) 
 
   Metterà il Signore sul monte Sion 
   una pietra preziosa, un fondamento sicuro. † 
   Farà trionfare il diritto e la giustizia 
   e annullerà in quel giorno ogni patto con la morte. 
 
   23 dicembre (come la 1ª strofa) 
 
   In quel giorno manderà il Signore stesso un segno dal cielo † 
   e una vergine darà alla luce un figlio. * 
   Sarà chiamato Dio con noi, 
   si nutrirà di panna e miele 
   e governerà con giustizia tutti i popoli del mondo. 
 
   24 dicembre (come la 2ª strofa) 
 
   Domani verrà distrutta l’iniquità della terra † 
   e inizierà il suo regno fra noi il Salvatore del mondo. 
 
 
 
 

Salmo dell’attesa 
 
 
 
Rit. Viene il Signore con infinito amore 
       Viene il Signore con infinito amore 
 
   1.       Si rallegrino i cieli ed esulti la terra; 

 o monti, acclamate con gioia. 
 Le montagne porteranno al popolo la pace, 
 le colline annunceranno la giustizia. 

 
    2.       Il Signore, nostro Dio, viene e ci salva,  
              e avrà compassione dei suoi miseri. 
              O cieli, stillate la vostra rugiada, 
              la terra si apra e produca il Salvatore. 



 
 3.    O pastore d’Israele, ascolta il nostro grido, 
            Risveglia la tua forza e vieni! 
            O Signore dell’universo, vieni a liberarci, 
            illumina il tuo volto e noi saremo salvi. 
   
 

4. Vieni, o Signore, vieni, non tardare,                                      
        e perdona i peccati del tuo popolo:                                                                                                             

sopra la terra si conosca la tua via, 
            la tua salvezza in tutte le nazioni. 
 

   5.   Se tu squarciassi i cieli e scendessi, 
         al tuo volto tremerebbero le montagne. 
         Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo 
         sia gloria nei secoli eterni. Amen!  

 
 

 
 

 Benedirò il Signore 
 
 

Rit.:      Benedirò il Signore in ogni tempo 
        Benedirò il Signore. 
 
1.  Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. 

 
2.  Celebrate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
e da ogni timore mi ha liberato. 

 
3.  Guardate a lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 
 

4. Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I ricchi impoveriscono e hanno fame, 
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 



I CIELI NARRANOI CIELI NARRANO  

 

I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia  
l'opera sua, 
Alleluja, alleluja, alleluja,  
alleluja! 
 
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. 
Rit. 
 
Là pose una tenda  
per il sole che sorge, 
è come uno sposo  
nella stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 

ADESTE FIDELESADESTE FIDELES  

 

Adeste fideles, laeti 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.            
 
Aeterni Parentis,  
splendorem aeternum 
velatum sub carne videbimus 
Deum infantem pannis involtum.          
 

GIOIA NEI CUOR 

 

Nasce tra noi il Redentor 
la terra ha il suo Signor. 
In ogni cuore un posto avrà, 
la vita al mondo Lui darà. 
La natura esulta già, 
la natura esulta già 
e nei cieli dei cieli si canterà. 

 

Gioia nei cuor è nato il Re. 
Sarà l’umanità 
che grazie a Lui redenta è già 
e sempre a Lui inneggerà 
oggi è nato il Re dei Re, 
oggi è nato il Re dei Re 
ogni gloria a Lui gloria nei secoli. 
 

CANTAN GLI ANGELI NEI CIELICANTAN GLI ANGELI NEI CIELI  

 
Cantan gli angeli nei cieli;  
Gloria Gloria al Redentor 
Pace in terra e letizia  
oggi è nato il Salvator. 
Gioia in tutte le nazioni, 
gloria in cielo e pace in terra. 
Gioia a tutti gli uomini:  
Cristo è nato in Betlehem. 
Cantan gli angeli nel ciel:  
Gloria, Gloria al Re dei Re. 
 
Cantan gli angeli nei cieli;  
Gloria Gloria al Re dei Re. 
Egli atteso dalle genti  
nasce per l’umanità. 
Nato al freddo in una grotta,  
nato nella notte santa, 
Gesù nostro Emmanuel  
nasce per noi in Betlehem. 
Cantan gli angeli nel ciel:  
Gloria, Gloria al Re dei Re. 
 



6) Canto di Offertorio 

IN QUESTO GIORNO DI LUCEIN QUESTO GIORNO DI LUCE  

 

In questo giorno di luce,  
in questa festa di pace 
noi rendiamo grazie a te,  
Figlio dell’uomo. 
Mentre portiamo all’altare  
i nostri doni ed il pane, 
tu vuoi condividere la tua ricchez-
za. 
 
E in questo incontro,  
misterioso scambio, 
noi partecipiamo  
alla Tua vita immortale. 
E in questo pane  
ci doni il Tuo corpo: 
noi partecipiamo alla divinità’. 
 
In questo giorno di luce,  
in questa festa di pace 
noi rendiamo grazie a te,  
Figlio dell’uomo. 
Mentre portiamo all’altare  
i nostri doni ed il vino, 
tu vuoi condividere la tua ricchez-
za. 

 

E in questo incontro,  
misterioso scambio, 
noi partecipiamo  
alla Tua vita immortale. 
E in questo vino  
ci doni il Tuo sangue: 
noi partecipiamo alla divinità’. 

6) Canto di Offertorio 

NOI APRIAMO IL NOSTRO CUORE A NOI APRIAMO IL NOSTRO CUORE A 

TETE  

 

L’uomo che cerca la pace 
segure con fede una stella 
che porta a te, Cristo Gesù,  
venuto tra noi in umiltà. 

 

L’uomo che cerca l’amore  
ascolta la voce del cuore, 
che parla di Te, Cristo Gesù, 
 venuto per darci la vita. 

 

Noi apriamo il nostro cuore a te,  
Gesù, e trasformerai la nostra vita. 
Tu che sei venuto a vivere con noi 
chiami tutti a vivere con te. 

 

Noi ti portiamo il pane,  
segno del nostro lavoro: 
nelle tue mani diventerà 
cibo di vita eterna per noi. 

 

Noi ti portiamo il vino, 
segno di gioia e di festa: 
nel tuo sacrificio diventerà 
salvezza per l’umanità. 
 
Noi apriamo il nostro cuore a te,  
Gesù, e trasformerai la nostra vita. 
Tu che sei venuto a vivere con noi 
chiami tutti a vivere con te. 

 

Chiami tutti a vivere con te. 
 

 
 

x 2 

x 2 



        TU SCENDI DALLE STELLE 

 
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!  
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!  

 

A Te, che sei del mondo il creatore, 
mancaron panni e fuoco,  
o mio Signore,  
Caro eletto, Pargoletto, 
quanto questa povertà più 
m’innamora: 
giacché ti fece amor povero ancora.  

 

Tu lasci del tuo Padre 
il divin seno 
per giungere a tremare  
su questo fieno,   
Dolce amore del mio cuore, 
dove amor ti trasporto? – 
 O Gesù mio, 
Perché un tal patir per amor mio?    

 

Ma se fu tuo voler il tuo patire, 
Perché vuoi pianger poi,  
perché  vagire?  
Sposo mio, amato Dio,  
mio Gesù ti intendo sì!  
Ah mio Signore,  
Tu piangi, non per duol,  
ma per amore.  
 

 

9) Canto di Comunione 

MISTERO DI NATALE 

 

Mistero di Natale, 
di Dio in mezzo a noi: 
io vengo ad adorare  
Gesù, il mio Salvator. 
 
E voi, pastori ditemi: 
la notte finirà? 
Gesù è la luce splendida, 
il giorno spunta già. 

 

RIT : E voi cantate o Angeli, 
        la gloria del Signor 
        e dite a tutti gli uomini: 
        è nato il Salvator! 

 

Mistero di Natale, 
prodigio dell’amor: 
io vengo a portare  
un dono al mio Signor. 
 
E voi Re Magi ditemi: 
il regno suo verrà? 
Gesù è il Dio umile, 
lui ci rinnoverà 
RIT 
 
Mistero di Natale, 
speranza di ogni cuor: 
io vengo ad ascoltare  
l’annuncio del Signor. 
 
E voi, nazioni, ditemi: 
la storia cambierà? 
Gesù è l’amore autentico, 
il mondo salverà. 
RIT 
 



TE DEUM LAUDAMUS  
 

 
Noi ti lodiamo, Dio*  
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora.  

 

A Te cantano tutti gli angeli* 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo* 
il Signore Dio dell'universo. 
  
I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli* 
e la candida schiera dei martiri;  

 

Le voci dei profeti si uniscono nella tua 
lode;* 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico vero Figlio* 
e lo Spirito Santo Paraclito.  

 

O Cristo, re della gloria,*  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 
  
Vincitore della morte,*  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria 
del Padre.* 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei 
tempi. 

 

Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo Sangue  
prezioso.  
Accoglici nella tua gloria * 
nell’assemblea dei santi. 
 

 

 

Salva il tuo popolo, Signore, * 
giuda e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno Ti benediciamo,* 
lodiamo il tuo nome per sempre.  

 

Degnati oggi, Signore,*  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi, la Tua misericordia,* 
in Te abbiamo sperato. 

 

Pietà di noi, Signore,* 
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno 
 

 


