
Ingresso   VENITE FEDELI 

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 di guida a Betlemme. 

La notte risplende, tutto il mondo attende:  
seguiamo i pastori a Betlemme. 

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. 

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”, 

un angelo annunzia a Betlemme.


Atto penitenziale    KYRIE, ELEISON

S. Kyrie, Kyrie, eleison. 


T. Kyrie, Kyrie, eleison.  

S. Christe, Christe, eleison. 

T. Christe, Christe, eleison.  

S. Kyrie, Kyrie, eleison. 

T. Kyrie, Kyrie, eleison.  

GLORIA   
Jean-Paul LECOT

Gloria, gloria, in excelsis Deo!  (x 2)

SALMO 
Attingeremo con gioia 
alle sorgenti della salvezza 

Vangelo   ALLELUIA 

Alleluia, alleluia,  

alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia.  

Offertorrio ANTICA ETERNA DANZA 

Spighe d’oro al vento 
antica, eterna danza 
per fare un solo pane 
spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino 
bevanda della grazia. 
  
Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure 
frutti del lavoro e fede nel futuro 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
  
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
 e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 

Osanna   SANTO 
GEN ROSSO & GEN VERDE

Santo, santo, santo il Signore, 
Dio dell’universo!  
Santo, santo, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.  

Osanna nell’alto dei cieli,  
Osanna nell’alto dei cieli! 

Santo, santo, santo il Signore, 
Dio dell’universo!  
Santo, santo, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.  

Benedetto Colui che viene,  
nel nome del Signore.  

Osanna nell’alto dei cieli,  
Osanna nell’alto dei cieli! 

Santo, santo, santo. 

AGNELLO DI DIO 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi, pietà di noi.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi, pietà di noi.  

Agnello di Dio, che togli i peccato del mondo,  
dona a noi la pace, dona a noi la pace.  



Comunione   RE DEI RE

Hai sollevato il 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 col tuo amore tra noi  

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
Perche 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  

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 col tuo amore tra noi  

Fine   I CIELI NARRANO 
Marco FRISINA

I cieli narrano la gloria di Dio  
e il firmamento annunzia l’opera sua,  
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

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.  

Là posa una tenda per il sole che sorge,  
è come uno sposo dalla stanza nuziale,  
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada.  

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo

e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.

Nessuna delle creature potrà

mai sottrarsi al suo calore.

La legge di Dio rinfranca l'anima mia,

la testimonianza del Signore è verace.

Gioisce il cuore ai suoi giusti

che danno la luce agli occhi. 



