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DO

LA

SOL

LA

DO

LA

SI7

MI

SOL

FA#

7

SI-

LA

MI LA RELA

Ha mandato una luce per guidarci da Lui; Alleluia, alleluia!

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2v)
DO

RE

(Sal 42)

Ha mandato una luce per guidarci da Lui, per guidarci da Lui,

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
SOL

HA MANDATO UNA LUCE

DO

O Bambino mio divino io ti vedo qui a tremar:
SOL

Non avere paura guarda avanti a te, guarda avanti a te.
Ha mandato una luce per guidarci da Lui; Alleluia, alleuia!
Non ti devi fermare il Signore è con te, il Signore è con te.
Ha mandato una luce per guidarci da Lui; Alleluia, alleluia!

o Dio beato!
DO

Ah,quanto ti costò l’avermi amato. (2v)
A Te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.(2v)
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà,
più m’innamora,
giacchè ti fece amor, povero ancora.(2v)

241

NASCE L’AMORE
FA

RE-

FA

240

NATO PER NOI

MI

LA

RE

LA

[5+]

sei cantato dagli angeli,
RE

LA

sei l’atteso dai secoli.
MI

FA

Vieni vieni Signore
MI

LA

salvaci Cristo Gesù! (2v)

245

246

ASTRO DEL CIEL
LA

FA

DO

RE-

DO

FA

E se l’Amore , regna fra noi
nei nostri cuori , vive Gesù.
Splende la luce , in tutti è pace:
il Paradiso è in mezzo a noi.
Nato e Gesù, nato è l’amor...

DIO S’E' FATTO COME NOI
MI

SI7
LA

LA

LA

[5+]

MI
SI

RE

LA

[5+]

Tu che i vati da lungi sognar
RE

LA

tu che angeliche voci nunziar
MI7

LA

luce dona alle menti
LA

pace infondi nei cuor. (2 v)
Astro del ciel
mistico vel
di silenzio e di mister
santa notte sublime d’amor
c’e chi veglia con l’ansia nel cuor
tra Giuseppe e Maria
dorme il bambino Gesù. (2 v)
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 v)

FA#- MI SOL#-

DO#- FA#- MI SI7

MI

Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!

mite agnello Redentor.

MI7

SOL7

per farci come Lui.

Pargol divin

LA

RE-

Dio s’è fatto come noi

Astro del ciel,
MI7

FA

gli angeli in cielo cantano in cor.

Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio nello Spirito:
sei speranza fra i poveri
sei la pace fra i popoli.

LA

LA- SIb

gli angeli in cielo , cantano in cor.
Nasce Gesù, nasce l’amor

Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio della Vergine:
sei fratello dei deboli,
sei l’amico degli umili.

[5+]

Figlio dell’altissimo:

DO

Nasce Gesù, nasce l’Amor

LA

Nato per noi,Cristo Gesù,

SIb

Fredda è la notte , buio d’intorno
silente attesa , sacro timor.
Brilla una stella, veglia la terra
s’apre la vita , palpita un cuor.

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

