
Parrocchia San Cassiano - Alba

Canti per il Tempo di Natale

1. 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. Rit.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme. Rit.
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”,
un angelo annunzia a Betlemme. Rit.

2. Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini!

3. Cantate al Signore, alleluia
Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria. Rit.
Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà. Rit.
Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti. Rit.

4. Alleluia, cantate al Signore
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!

Cantate al Signore con gioia:
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!

5. Alleluia, venite a me

È nato il Signor, alleluia!
È nato per noi, alleluia!
Il Figlio di Dio
venuto tra noi, alleluia, alleluia!
Gli angeli in ciel, alleluia!
Annunciano il Re, alleluia!
Insieme anche noi
con gioia cantiam, alleluia, alleluia!
Con fede andiam, alleluia!
Al santo bambin, alleluia!
Lui dona salvezza
all’umanità, alleluia, alleluia!

6. Alleluia, passeranno i cieli

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà. Alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

7. Benedetto tu Signore
Benedetto tu, Signore,
benedetto tu nei secoli,
benedetto tu, Signore.

Prendi da queste mani il pane
che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua. Rit.
Prendi da queste mani il vino
che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eternità.
Queste nostre offerte, accoglile, Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore,
e saranno cieli e terre
che tu farai nuovi. Rit.
Prendi da queste mani il cuore
che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.



8. 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…
un sacrificio gradito a te.

9. Benedetto sei tu
Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signor!
Benedetto sei tu, Signor!

10. Santo CM
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Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore
Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore
Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna
Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli
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Benedetto è, benedetto è, è colui che viene
Benedetto è, benedetto è, è colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna
Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli.
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Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore
Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore
Dio dell’universo.

11. 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 peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

12. In notte placida

In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei Cieli scese l’amor,
dell’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura il palpito
di un grande mister:
del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!

Gloria! Cantate popoli,
gloria all'Altissimo,
l'animo aprite
a speranza d’amor.

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
deh, vieni al mio cuore
vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido
se il vento e crudel,
un cuore che t’ama voglio a te dar,
un sen che te brama, Gesù, cullar.

13. Symbolum ‘77 (Tu sei la mia vita)

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me,
io ti prego resta con me.

Credo in te Signore, nato da Maria,
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi.
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.



14. Emmanuel tu sei
Emmanuel, tu sei qui con me,
vieni piccolissimo incontro a me.
Emmanuel, amico silenzioso,
della tua presenza riempi i giorni miei.

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.
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.

15. Dio s’è fatto come noi
Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!

Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria. Rit.
Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore. Rit.
Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici. Rit.
Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane. Rit.
Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici. Rit.
Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria. Rit.
Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre. Rit.

16. Pane del cielo
Pane del Cielo sei tu, Gesù,
via d'amore: tu ci fai come te.

No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. Rit.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità. Rit.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive in te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

17. Tu scendi dalle stelle

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

O Bambino mio divino,
io ti vedo qui tremar; o Dio beato!
Ahi quanto ti costò l'avermi amato!
ahi quanto ti costò l'avermi amato!

A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e foco, o mio Signore,
mancano panni e foco, o mio Signore.

Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.

18. I cieli narrano
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.

19. Astro del ciel
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! (2v)

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! (2v)

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! (2v)


