
I canti della 

Route di Natale 

26 - 30 Dicembre 
 

 
 Ingresso 

1) Oggi è nato,  

oggi è nato per noi il Salvatore   

2) Gioia in terra, gioia nei cuori:  

il Signore è in mezzo a noi. Alleluia!  

 Atto penitenziale  

3) Donaci, o Signore, un cuore nuovo!  

 Gloria  

4)  Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

e pace in terra agli uomini che ama; 

noi Ti lodiamo, Ti benediciamo,  

Ti adoriamo, Amen!  

5) Gloria a Dio nei cieli e pace in terra, 

alleluia.  

 Salmo responsoriale  

6) Signore Gesù, accogli il mio spirito.  

7) I tuoi amici, Signore, 

contempleranno il Tuo Volto.  

8) A Te grida, (o) Signore, 

il dolore innocente.  

9) Gloria nei cieli e gioia sulla terra.  

10) Vita e benedizione  

sulla casa che teme il Signore. 

 Alleluia  

11) Alleluia, Allelu, Alleluia,  

Alleluia, Alleluia!  

Alleluia, Allelu, Alleluia,  

Alleluia, Alleluia!  

(F) Cristo è nato per stare in mezzo a noi, 
viene a portarci la pace, 
il mondo mai strapparcela potrà. 
Alleluia, Alleluia. 

(M) Cristo è nato, sarà sempre con noi. 

Viviamo insieme la gioia.  

Un mondo nuovo incominciato è già.  

Alleluia, Alleluia.  

Cantiamo a Cristo che ci libererà 
quando verrà nella gloria,  
quando la vita con lui risorgerà  
Alleluia, Alleluia.  

Cantiamo a Cristo: in Lui rifiorirà   

ogni speranza perduta,  

ogni creatura con Lui rinascerà.   

Alleluia, Alleluia.  

Cantiamo a Cristo: un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici,  
festa di un mondo che più non morirà. 
Alleluia, Alleluia.  

Alleluia, Allelu, Alleluia,  

Alleluia, Alleluia!  

Alleluia, Allelu, Alleluia,  

Alleluia, Alleluia!   

 Preghiera dei fedeli 

12) Custodisci la Tua Chiesa nel Tuo amore, 

e ricordati del mondo che Ti cerca.  

13) O Cristo nato per noi, ascoltaci.  

14) Che io scorga Signor, la tua Gloria; 

che io viva da Figlio della Luce.  

 Offertorio 

15) (M) Venite, fedeli, l’Angelo c’invita, 

venite, venite a Betlemme. 

(F) Nasce per noi Cristo Salvatore.  
Venite adorémus, venite adorémus,  

venite adorémus, Dòminum.  

La Luce del mondo brilla in una grotta: 

la Fede ci guida a Betlemme.  



Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adorémus, venite adorémus, 

venite adorémus Dòminum. 

La notte risplende tutto il mondo attende 

seguiamo i Pastori a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adorémus, venite adorémus, 

venite adorémus Dòminum 

Il Figlio di Dio, Re dell’Universo, 
si è fatto Bambino a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adorémus, venite adorémus, 

venite adorémus Dòminum. 

“Sia Gloria nei cieli, pace sulla terra”, 

un angelo annuncia a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adorémus, venite adorémus, 

venite adorémus Dòminum. 

 Santo 

16) Santo, Santo, Santo il Signore! 

 Anamnesi  

17)  Cristo è venuto. Cristo è nato.   
Cristo ha sofferto, Cristo è morto.  
Cristo è Resuscitato.  
Cristo è Vivente. Cristo Verrà. 
Cristo è qui. Resuscitò. Cristo è qui. 

 Ricordo dei vescovi 

18)  Di [Nome Cognome] Vescovo di [Diocesi]  

 Ricordati Signore! 

 Comunione  

19)  Sei tu, Signore, il pane 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo mezzo a noi. 

Nell’ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 
Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi. 

Mangiate questo pane: 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà. 

È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi. 

Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: 
la chiesa è carità. 

 Canto finale  

20) A Betlemme di Giudea 

una gran luce si levò 

nella notte sui pastori 

scese l'annuncio e si cantò 

Gloria in excelsis Deo (2v.) 

Cristo nasce sulla paglia, 

Figlio del Padre, Dio-con-noi. 

Verbo eterno, Re di pace, 

pone la tenda in mezzo ai suoi. 

Gloria in excelsis Deo (2v.) 

Tornerà nella sua gloria, 

quando quel giorno arriverà 

se lo accogli nel tuo cuore, 

tutto il suo Regno ti darà. 

Gloria in excelsis Deo (2v.) 

 Adorazione 

21) Tantum ergo Sacramentum 

veneremur cernui 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui 

præstet fides supplementum 

sensuum defectui 

Genitori Genitoque 

laus et jubilatio, 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio, 

Procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. Amen 

 

Canti versione 24/4/2018  

Al Padre e al Figlio 

lode e giubilo 

salute, potenza, 

benedizione. 

A Colui che procede da ambedue, 

pari gloria e onore sia. Amen. 

Così gran Sacramento dunque 

adoriamo consapevolmente, 

ceda la vecchia Legge 

al nuovo sacrificio. 

Supplisca la fede 

al difetto dei sensi. 

Al Padre e al Figlio 

lode e giubilo 

salute, potenza, 

benedizione. 

A Colui che procede da ambedue, 

pari gloria e onore sia. Amen. 


