
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.
 

GLORIA

Gloria, Gloria, A Dio nell’alto dei cieli, Gloria.
E pace, E pace in terra agli uomini di buona
volontà.
Noi Ti lodiamo (U: Noi ti lodiamo)
Ti benediciamo (U: Ti benediciamo)
Ti adoriamo (U: Ti adoriamo)
Ti glorifichiamo (U: Ti glorifichiamo)
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa.

Signore figlio unigenito,
Gesù Cristo Signore Dio.
Agnello di Dio, figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
Accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Ooh, ooh,………
Perchè Tu solo il Santo
                            (U: perché tu solo il Santo)
Tu solo il Signore (U: tu solo il Signore)
Tu solo l’Altissimo (U: tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo (U: Gesù Cristo)
Con lo Spirito, Santo,
Nella gloria di Dio Padre, Amen.
Con lo Spirito, Santo, Nella gloria di Dio
Padre, Amen.
Nella gloria di Dio  Padre, Amen.

Alleluia è Natale
 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale
 
Vi annuncio una grande gioia:
Oggi è nato Cristo Gesù.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Pace agli uomini amati da Lui.

 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale
 
Venite adoriamo il Signore
Una luce è scesa tra noi.
La Sua stella in oriente abbiamo visto
Siam venuti ad adorare il Signor.
 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale
 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale
 
 

OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola
 

SANTO (i cieli e la terra)

Santo, santo santo è il  Signore
Dio dell’immenso e infinito universo.
I cieli, la terra sono pieni di Te.
I cieli, la terra sono pieni della tua gloria.

Osanna osanna nell’alto dei cieli.
Osanna osanna nell’alto per Te.
Osanna osanna al Dio della vita. O
sanna osanna nell’alto per Te.

Sia benedetto colui che viene.
Che viene a   noi nel nome di Dio.
I cieli, la terra sono pieni di Te.
I cieli, la terra sono pieni della tua gloria.

Osanna osanna nell’alto dei cieli.
Osanna osanna nell’alto per Te.
Osanna osanna al Dio della vita.
Osanna osanna nell’alto per Te, per Te.



IL CANTO DELL’AMICIZIA

Canta con me, batti le mani
Alzale in alto, muovile al ritmo del canto
Stringi la mano del tuo vicino
E scoprirai che è meno duro il cammino così

Lettera a Gesù
 
Caro Gesù ti scrivo per chi non ti scrive mai,
per chi ha il cuore sordo, bruciato dalla vanità.
Per chi ti tradisce
per quei sogni che non portano a niente
Per chi non capisce questa gioia di sentirti
sempre amico e vicino.
 
Caro Gesù ti scrivo
per chi una casa non ce l’ha
Per chi ha lasciato l’Africa lontana
e cerca un po’ di solidarietà
Per chi non sa riempire questa vita
con l’amore e i fiori del perdono
Per chi crede che sia finita
per chi ha paura del mondo che c’è
e più non crede nell’uomo

Gesù ti prego ancora:
vieni a illuminare i nostri cuori soli
A dare un senso a questi giorni duri
a camminare insieme a noi.
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno
a fare il vento più felice intorno
ad aiutare chi non ce la fa.
 
Caro Gesù ti scrivo perché non ne posso più
Di quelli che sanno tutto
e in questo tutto non ci sei tu
Perché voglio che ci sia più amore

per quei fratelli che non hanno niente
E che la pace come grano al sole
cresca e poi diventi il pane d’oro
di tutta la gente.
 
Gesù ti prego ancora……….
 
Signore vieni
 
 

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 menti,
pace infondi nei cuor.
 
Astro del ciel, Pargol divin
Mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior.
 
Astro del ciel, Pargol divin
Mite agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor

 

PANE DEL CIELO
 
Rit. 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.
 
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
 
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te  vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
 

TU SCENDI DALLE STELLE
 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
E vieni in una grotta al freddo, al gelo
O Bambino, mio divino
io ti vedo qui a tremar; O Dio Beato
Ah quanto ti costò l'avermi amato.
 
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto Pargoletto,
Quanto questa povertà più m'innamora
giacchè ti fece amor povero ancora.


