TEMPO DI NATALE

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi. (GV 15, 12-13)

INGRESSO

V3

CANTIUNA
PER UNA
CANTI PER
GIOIOSA
MESSAMESSA
GIOIOSA

GLORIA

1. SERENA E’ LA NOTTE DI GELO

4A. GLORIA A DIO NELL’IN EXCELSIS DEO

Serena è la notte di gelo
ma cantano gli angeli in cielo
venite pastori alla grotta di Betlem venite è nato il Signor.
È nato piccino, piccino quel dolce divin fanciullino
grazioso sorride innamora venite pastori venite a veder.

Gloria, Gloria in excelsis Deo Gloria, Gloria in excelsis Deo

Suonate campane suonate suonate
chiamate le genti al Signor

(X2)

La mamma lo cura e rimira
quel viso celeste che ispira
arcana dolcezza infinita che strugge coi baci
coi baci ogni cuor.
Se vieni qui presso la culla del mondo non s'ode più nulla
v'è gioia v'è pace nel cuore v'è Dio sovrano, sovrano d'amor.
Suonate campane suonate suonate…

(X2)

Lasciate le case e gli armenti
le colpe le angosce pungenti
per tutti il Bambino ha un sorriso che allieta
che allieta e conforta ogni cuor.
Suonate campane suonate suonate…

e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 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 del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, Amen

4B. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Gloria a Dio...
Signore Dio, Re del cielo, Dio padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, figlio del Padre.
Gloria a Dio...
Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Gloria a Dio…
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu, l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre
Gloria a Dio...

CANTO AL VANGELO

(X2)

5A. ADORAMUS TE DOMINE
Oh Oh Oh Adoramus te Domine

2.VENITE FEDELI (ADESTE FIDELIS)
Venite fedeli l'angelo ci invita
Venite venite a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo
Venite adoriamo il Signore Gesù
la luce del mondo brilla in una grotta
la fede ci guida a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore…
la notte risplende tutto il mondo attende
seguiamo i pastori a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore…
Figlio di Dio re dell'universo
si è fatto bambino a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore…
sia gloria nei cieli pace sulla terra
un angelo annuncia a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore…

3. SONO QUI A LODARTI

EPIFANIA
Luce Tu sei tra le ombre del mondo
apri i miei occhi al tuo amor.
La tua bellezza il mio cuore adora speranza di vita in Te

Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi
sono qui per dirti: sei il mio Dio.
Immenso nell'amore, sopra ogni cosa degno
meraviglioso più di tutto sei!
Re di ogni dì, grandemente esaltato
glorioso lassù nel ciel
In umiltà sei venuto nel mondo povero per amor mio.
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi...
Non saprò mai quanto costò il mio peccato su di te (X4)
Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei.....Gesù
(X4)
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi...

5B. ALLELUJA

OFFERTORIO

6. ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.
Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.
Benedetto nei secoli il Signore...

7. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani
ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva
un sacrificio gradito a Te

SANTO

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia
E sarò pane, e sarò vino...
SANTO
8. SANTO (Jesus Christ Superstar)
Santo, santo santo è il Signore
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra pieni son della Tua Gloria
Osanna nell'alto dei cieli
Benedetto è colui che viene
Che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Osanna nell'alto dei cieli
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