The little drummer boy
Tradiz. Inglese, Arr. Simeone, Onorai, Davis 1968
Vieni, mi dissero,
a vedere il nostro re appena nato.
Portiamo i nostri doni più belli
Per deporli ai suoi piedi,
così gli renderemo onore,
quando giungeremo là.
“Piccolo Gesù,
come te sono un ragazzo povero.
Non ho doni da portare
che siano adatti ad essere
offerti al nostroRe.
Vuoi che suoni per te
sul mio tamburino?”
Maria fece cenno di sì chinando il capo.
Il bue e l’agnello battevano il tempo.
Ho suonato il mio tamburo per Lui.
Ho suonato meglio che potevo per Lui.
E allora egli sorrise,
a me e al mio tamburo.

The Lord Bless you and Keep you
Benedidione ad libro dei Nm. 6,24-28, J. Rutter
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“Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace.”
Libro dei Numeri (6,22-27),

White Christmas
Irving Berlin 1942
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UN GRIDO DI GIOIA
Gaudete
Piae Cantiones 1582, Arr. M. E Dean
Quem Pastores laudavere
Lauda Tedesca del XV sec, Arr.J. Rutter
Exultent Caeli
C.Monteverdi, Quarta raccolta de sacri canti…1629
Esultino i cieli e gioiscano gli angeli,
tutti facciano festa, oggi i popoli facciano festa
cantando con strumenti di gioia, con cetre e danze.
Oggi infatti hai concepito o Beata Vergine Maria
e per mezzo tuo, ai credenti, è apparsa la sal vezza del mondo.

Mater Iubilaei
P.Schiavazzi, S.Melone, Arr. Marco d’Attoli 2000
Siamo arrivati in tanti da ogni parte di notte
e io mi guardo intorno.
Tutti aspettano: sicuramente qualcuno verrà.
Ditemi perché aspettate, voi che vi siete fatti pellegrini.
Dimmi chi aspetti, cuore che chiedi cose più grandi.
Madre del Giubileo, Gioia di una Madre
Madre dell'Eternità, Eternità di ogni Madre.
Siamo venuti con ansia nel mezzo della notte.
Per assistere allo stupore dell'epoca nuova che nasce.
Così la gioia di una nascita offre pace al nostro cuore.
Le nostre ansie somigliano a quelle di Maria.

Signore io non ti so parlare
C. Eccher, N. Conci, adattamento vocale S.Vitali

O Maria, madre di grazia e di misericordia,
tu sola fosti degna di portare tale ricchezza

PREGHIERE D’AMORE
Bendito Salvador
Tradizionale Americano Arr. S. De Ford 1988
Benedetto Salvatore, che moristi in povertà.
Un amico come Te mai lo incontrerò.
O Cristo amico mio, vieni amico mio,
cerco la tua presenza, la tua pace e il tuo perdono.
Ascolta il mio grido, esaudisci la mia preghiera,
la tua dolce benedizione sarà la mia salvezza,
Nelle prove o nel dolore, mai mi scoraggerò,
la tua dolce voce d’amore sarà la mia salvezza.
La tua luce mi illuminerà, la tua pace mi riempirà,
con Te nel cammino non avrò timore.

IL CANTO DEL NATALE
Alleluia
Giacomo Monica (1951)
È nato un bambinel
Giacomo Monica (1951)
Les angles dans nos champagne
Trad. Francese Arr. David Willcocks 1980
Up! Good christen folk and listen
Piae Cantiones 1582, Arr.Woodward 1910
Su’, popolo di cristiani, ascoltate il suono delle campane in festa!!
E tutti gli uomini di buona volontà vengano ad adorare il Re che
nasce...

