
BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’ 

INZIO

Lo Spirito del Signore è su di me,

lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato,

lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai 
poveri

un lieto messaggio di salvezza.

Lo Spirito di Sapienza è su di me,

per essere luce e guida sul mio cammino,

mi dona un linguaggio nuovo

per annunziare agli uomini,

la tua Parola di salvezza.

Lo Spirito di fortezza è su di me,

per testimoniare al mondo la Sua Parola,

mi dona il Suo coraggio

per annunciare al mondo

l'avvento glorioso del tuo regno.

OFFERTORIO 

IL SIGNORE E’ LA LUCE

Il Signore è la luce che vince la notte!

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2 v.)

Il Signore è la vita che vince la morte!

Il Signore è la grazia che vince il peccato!

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia!

Il Signore è la pace che vince la guerra!

COMUNIONE

VENITE FEDELI

1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo; venite, adoriamo;
venite, adoriamo il Signore Gesù!

2. La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.

3. La notte risplende, 

tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.

4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.

FINE 

TU SCENDI DALLE STELLE

 Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,

e vieni in una grotta, al freddo, al gelo. (2x)

O Bambino mio divino, io ti vedo qui a 
tremar: o Dio beato!

Ah, quanto ti costò l'avermi amato! (2x)

 

A te che sei del mondo il Creatore

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2x)

Caro eletto, pargoletto, quanto questa 
povertà,

più m'innamora,

giacché ti fece amor povero ancora. (2x)


