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INIZIO  

GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE 

 

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

E l'eco delle montagne ripete 

il canto dei fedel.  

 

Rit. Gloria, in excelsis Deo! Gloria, in excelsis Deo!  

 

O pastori che vegliate 

Dite il perché di tanto ardor. 

Oggi è nato Gesù Cristo 

oggi è nato il Redentor. Rit. 

 

Oggi è nato in una stalla 

nella notturna oscurità. 

Egli è il Verbo, s’è incarnato 

e venne in questa povertà. Rit. 

 

 

DEPOSIZIONE BAMBINELLO  

ADESTE 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.  

Venite adoremus,  

venite adoremus,  

venite adoremus  

Dominum. 

 

GLORIA 

 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini amati dal Signor. Gloria!  

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te, ti 

rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, re del Cielo, gloria! 

Dio Padre, gloria!  

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini amati dal Signor. 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. 

 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 



Pace in terra agli uomini amati dal Signor. Gloria!  

 

Perché tu solo il Santo, il Signore 

Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù 

Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 

 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini amati dal Signor. Gloria!  

 

 

ALLELUIA OGGI È NATO  

 

Rit: 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.  

 

Rit: Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore. Alleluia! 

Alleluia! Adoriamo il Signore. Alleluia! 

 

 

 

OFFERTORIO  

TU SCENDI DALLE STELLE 

 

1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al 

freddo, al gelo e vieni in una grotta al freddo, al gelo.  

O bambino, mio divino, io ti vedo qui a tremar. O Dio beato. Ahi 

quanto ti costò l’avermi amato. Ahi quanto ti costò l’avermi 

amato.  

2. A te che sei del mondo, il Creatore, mancaron panni e fuoco o 

mio Signore. Mancaron panni e fuoco o mio Signore.  



Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà, più m’innamora, 

giacché ti fece amor povero ancora. Giacché ti fece amor povero 

ancora.  

 

SANTO (Angelini) 

 

Santo, santo, santo, santo è il Signore, Dio dell’universo.  

I cieli e la terra sono pieni di Te e sono pieni della Tua Gloria. 

 

Osanna osanna nell’alto dei cieli 

Osanna osanna nell’alto dei cieli  

Osanna osanna nell’alto dei cieli  

Osanna Osanna. 

 

È benedetto Colui che viene nel nome del Signore.  

I cieli e la terra sono pieni di Te e sono pieni della Tua Gloria. 

 

Osanna osanna nell’alto dei cieli 

Osanna osanna nell’alto dei cieli  

Osanna osanna nell’alto dei cieli  

Osanna Osanna (x 2) 

 

Santo Santo Santo 

Santo Santo Santo 

Santo nell’alto dei cieli! 

 

AGNELLO DI DIO  

 

Agnello di Dio,  

che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi.  

Agnello di Dio,  

che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi.  



Agnello di Dio,  

che togli i peccati del mondo,  

dona a noi la pace.  

 

COMUNIONE  

RE DEI RE 

 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,  

le nostre colpe hai portato su di te.  

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore,  

 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,  

vieni a dimorare tra noi.  

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli  

vieni nella tua maestà. 

Re dei re  

i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano  

Re dei re  

luce degli uomini, regna con il tuo amore tra noi  

Oh___, Oh___,Oh_____  

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,  

perché potessimo glorificare te.  

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore,  

 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,  

vieni a dimorare tra noi.  

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli  

vieni nella tua maestà.  

Re dei re  

i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano  

Re dei re  

luce degli uomini, regna con il tuo amore tra noi  

Oh___, Oh___,Oh_____  



 

Tua è la gloria per sempre,  

tua è la gloria per sempre,  

gloria, gloria, gloria, gloria.  

 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,  

vieni a dimorare tra noi.  

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli  

vieni nella tua maestà.  

Re dei re  

i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano  

Re dei re  

luce degli uomini, regna con il tuo amore tra noi  

Oh___, Oh___,Oh_____ 

 

EMMANUEL TU SEI 

 

Emmanuel, Tu sei qui con me,  

nella povertà, Tu vieni incontro a me. 

Emmanuel, Tu sei Dio con noi, 

della Tua presenza riempi i giorni miei. 

 

Rit. Sei la luce dentro me, 

sei la via davanti a me, 

nella storia irrompi Tu: 

io ti accolgo, mio Signor. 

 

Emmanuel, Tu sei qui con me, 

la Tua dolce voce parla dentro me, 

il cuore mio sente che ci sei  

e nell’amore vuoi guidare i passi miei. 

 



Rit. Sei la luce dentro me, 

sei la via davanti a me, 

nella storia irrompi Tu: 

io ti accolgo, mio Signor. 

 

 

Emmanuel, Tu sei qui con me, 

riempi di speranza tutti i sogni miei. 

Sei Tu il mio Re, il Dio della mia vita, 

fonte di salvezza per l’umanità. 

Rit. Sei la luce dentro me, 

sei la via davanti a me, 

nella storia irrompi Tu: 

io ti accolgo, mio Signor. 

 

 

FINE  

OGGI È NATO  

Oggi per noi è nato il Salvatore. 

Tutta la terra canta 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. 

 

Tutto il mondo canta, Alleluja 

Anche il cielo canta, Alleluja 

Canta la terra, canta il mare 

E nei campi le messi rispondono agli alberi! 

Tutto il mondo canta, Alleluja 

Anche il cielo canta, Alleluja 



Canta la terra, canta il mare 

E nei campi le messi rispondono agli alberi! 

 

Oggi per noi è nato il Salvatore. 

Tutta la terra canta 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. 

 

Tutto il mondo canta Alleluja. 

Anche il cielo canta Alleluja. 

Canta la terra, canta il mare 

E nei campi le messi rispondono agli alberi. 

Tutto il mondo canta Alleluja. 

Anche il cielo canta Alleluja. 

Canta la terra, canta il mare 

E nei campi le messi rispondono agli alberi! 

Alleluja 

Alleluja 

Tutto il mondo canta Alleluja. 

Anche il cielo canta Alleluja. 

Canta la terra, canta il mare 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 


