8. Comunione: TACITA

NOTTE

9. Finale: O SANTA NOTTE (Oh Holy Night)
Oh Santa notte, le stelle son splendenti,
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in questa notte è nato Gesù.
A lungo giacque il mondo nell’errore
finché Egli apparve la luce a portar.
1.Tacita notte, sacro mister!
Nel silenzio a vegliar
alla culla del figlio del Ciel
stan Maria e lo sposo fedel.
Gloria in cielo al Signore,
nato è il Redentor! (2 volte)

Un cantico... di gioia e di speranza

Scende dal ciel mistico vel,
di silenzio e di mister
Santa notte sublime d'amor,
c'è chi veglia con l'ansia nel cuor...

oh notte divina, oh notte del Signor.

Tra Giuseppe e Maria
dorme il bambino Gesù. (2 volte)
Santo Natal, festa d'amor,
di purezza e di bontà.
All'annuncio che è nato il Signor
sono accorsi alla grotta i pastor:
Alleluia, alleluia,
viva il bambino Gesù. (2 volte)
Va su nel ciel, va pei mar
di campane un dolce suon,..
tutto il mondo già prega per Te,
s'inginocchiano principi e re:

riempie il cuore e nasce il nuovo giorno.

SANTO NATALE 2017
CANTIAMO INSIEME

...Gloria al Signore... in cielo e sulla terra!

1. Ingresso: VENITE FEDELI

Natal, Natal, è nato Gesù.
Oh Santa notte, la notte del Natale
è nato un bimbo il mondo a salvar.
In una fredda e buia mangiatoia
Iddio Signore per l’uomo s’incarnò.

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

A Lui offriamo con cuore generoso

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

la nostra vita, gioie e sofferenze.

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

Gloria al Signore….

Oh divin Redentore,
vita e speranza sei Tu. (2 volte)
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3. La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a Betlemme.

2. GLORIA

3. Canto al Vangelo: ALLELUIA

Glo-o-ria! Glo-o-ria!
A Dio nell’allto dei cieli, Glo-o-ria!
E pace, e Pace,
in terra agli uomini di buona volontà.

Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia!

Noi Ti lodiamo (noi Ti lodiamo)
Ti benediciamo (Ti benediciamo)
Ti adoriamo (Ti adoriamo)
Ti glorifichiamo! (Ti glorifichiamo)
Ti rendia-amo gra-a-zie
Per la Tua gloria imme-e--nsa.
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!
Perchè Tu solo il Santo (Perchè Tu solo il
Santo)
Tu solo il Signore, (Tu solo il Signore)
Tu solo l’Altissimo (Tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo (Gesù Cristo)
Con lo Spirito Santo
Nella gloria di Dio Padre, Amen!
Nella gloria di Dio Padre, A-a-men!

Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la Tua Parola
che mi guida nel cammino
della vita
Alleluia---

5. SANTO
OSANNA EH!
Osanna eh, osanna Cristo Signor (2 v)
I cieli e la terra o Signore
Sono pieni di Te! (2 v)
Osanna eh.....(2 v)
Benedetto Colui che viene
Nel nome del Signor! (2 v)
Osanna eh .... (2v)

7. AGNELLO DI DIO

4.OFFERTORIO : UN DIO CHE SI FA
UOMO: CANTA LA VITA UMANITÀ

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

Dalle zolle di terra, le più arcane,
intrise di sudore, da mani consumate,
da quelle mani, l’intreccio di una rete:
filigrana di nodi nella storia.
Dalla storia, fucina incandescente,
di sogni e di bagliori, di sete d’infinito,
dall’infinito, da terra antica e nuova,
il frutto delle zolle, il sogno fatto Vita:
la Vera Umanità! (crescendo)
Canta la Vita, umanità,
canta la Vita che vivrà:
Luce da sempre accesa in Te,
Luce che non morirà! (2 volte)
Il Cielo ha colorato la tua storia
(solista, 2 v)

6. PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei Cieli
Sia santificato il nome Tuo,
Venga il Tuo regno,
Sia fatta la Tua volontà,
Come in cielo così in terra,
Come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
Dacci il nostro pane quotidiano,
Rimetti a noi i nostri debiti,
Come noi li rimettiamo
Ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male (2 volte) .
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Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà,
pietà di noi.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

