
 
CANTI PER IL TEMPO DI NATALE 

 

1. VENITE FEDELI 
1. “Venite fedeli” l’angelo ci invita: “venite, venite a Betlemme”. 

Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore. Venite, adoriamo.  

Venite, adoriamo. Venite, adoriamo il Signore Gesù! 

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

3. La notte risplende, tutto il mondo attende. Seguiamo i pastori a 

Betlemme. 

4. Il figlio di Dio, Re dell’universo, si è fatto bambino a Betlemme. 

5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra” un angelo annuncia a Betlemme. 
 

 

2. ALLELUIA!  CIELI E TERRA CANTANO! 
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Cieli e terra cantano - Alleluia 

e ai pastori annunciano: - Alleluia 

“Oggi è nato, in Betlehem - Alleluia 

il promesso Redentor”  - Alleluia 

 

3. SEI VENUTO DAL CIELO
1. Io sono il pane vivo sceso dal cielo. Sei venuto dal cielo tra noi. 

    Io sono il pane vivo sceso dal cielo. Sei venuto bambino tra noi. 

    Io sono il pane vivo sceso dal cielo.

    Chi ne mangerà, più non morirà. 

2. Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. Sei venuto dal cielo tra noi. 

    Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. Sei venuto bambino tra noi. 

    Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 

    Sono il cibo che dà l’eternità.

Rit. E ora tutta la terra hai seminato della tua presenza, in questo 

viaggio, dove palpita una chiesa, nel mondo, lì ci sei Tu. 

E poi discendi dentro di noi e segrete lacrime tu raccogli e aneliti. 

E al cuore di ogni uomo sei vicino, sei l’amico, l’unico.



 

4. SEI LUCE SPLENDIDA 
1. Una luce risplende per i giusti. 

    Una stella proclama il tuo mattino. 

    Ogni uomo richiama sul cammino verso il regno. 

Rit. Sei luce splendida che il cuore illumina, Signore Gesù. 

       Sei luce splendida che guida i popoli, Signore Gesù. 

2. Quando il cielo si chiude nel silenzio, 

    quando il buio nasconde l’orizzonte, 

    tu riaccendi nell’intimo alla gente la speranza. 

3. Se la strada si perde nel deserto, 

    se la vita si aggira senza senso, 

    come un sole riappari, Dio immenso, a orientarci. 
 

5. VERBUM PANIS
Prima del tempo, prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo e per non abbandonarci in 

questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 

Rit. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a Te, 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est, Verbum panis 
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. Venne nel mondo, nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo: tutto se stesso come pane.
 

6. SANTO 
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli! Santo, Santo, Santo! 



  

 

 

7. GIOVANE DONNA 
1. Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e 

pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, 

annuncio di verità. 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 

2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo 

amore t’avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio, venuto 

sulla terra, tu sarai madre, di un Uomo Nuovo. 

3. Ecco l’ancella, che vive della tua Parola, libero il cuore 

perché l’amore trovi casa. Ora l’attesa è densa di preghiera e 

l’Uomo Nuovo è qui in mezzo a noi. 
 

8. AVE MARIA, ORA PRO NOBIS 
1. Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis! 

    Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis! 

    Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis! 

    Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis! 

Rit. Ave Maria Ave, ave Maria, Ave! 

2. Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis! 

    Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis! 

    Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis! 

    Donna della terra e madre dell’Amore, ora pro nobis! 

 

9. NOTTE DI LUCE 
1. Notte di luce, colma è l’attesa, notte di speranza: “vieni 

Gesù!” Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Rit. Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 

2. Alba di pace, Regno che irrompe, alba di perdono: “vieni, 

Gesù!” Santo di Dio, vesti il peccato. 

3. Giorno d’amore, nuova alleanza, giorno di salvezza: “vieni, 

Gesù!” Sposo fedele, vesti la carne. 



  

 

 

10. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 

ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 

Solo una goccia hai messo tra le mani mie 

solo una goccia che tu ora chiedi a me. 

Una goccia che, in mano a Te, 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo 

condividerà. 

Sulle strade, il vento da lontano porterà il profumo del 

frumento, che tutti avvolgerà. 

E sarà l’amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

 

11. BENEDICI 
1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore. 

Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, del primo filo d'erba… 

E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: avremo ancora 

pane 

Rit. Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 

Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 

2. Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi… 

poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: avremo ancora 

vino. 

 

 



  

 

 

12. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
1. Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo. 

Pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un 

giorno  

lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane 

Cibo vero dell’umanità.

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani. 

       Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva, 

       un sacrificio gradito a te.

2. Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo. 

Vino delle nostre vigne 

sulla mensa dei fratelli tuoi. 

Tu che lo prendevi un 

giorno, 

lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino 

e ti doni per la vita mia.
 

13. ALZATI E RISPLENDI
1. Alzati e risplendi ecco la 

tua luce, è su te la gloria del 

Signore. (2 v.) 

Volgi i tuoi occhi e guarda 

lontano, che il tuo cuore 

palpiti di esultanza. 

Ecco i tuoi figli che vengono 

a te, le tue figlie danzano di 

gioia. 

Rit. Jerusalem, Jerusalem 

spògliati della tua tristezza. 

Jerusalem, Jerusalem 

canta e danza al tuo 

Signor. 

2. Marceranno i popoli alla 

tua luce ed i re vedranno il 

tuo splendor. (2 v.) 

Stuoli di cammelli ti 

invaderanno, a te affluiranno 

tesori dal mare. 

Si verrà da Efa, da Saba e 

(da) Kedar, per lodare il 

nome del Signor. 

 

3. Figli di stranieri 

costruiranno le tue mura, ed i 

loro re verranno a te. (2 v.) 

Io farò di te una fonte di 

gioia, 

tu sarai chiamata: "Città del 

Signore". 

Il dolore e il lutto saranno 

sconfitti, e sarai (la) mia 

gloria tra le genti.



  

 

 

14. NATO PER NOI 
1. Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio dell'altissimo: sei cantato dagli 

   angeli, sei atteso dai secoli.  

Rit. Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù!  

2. Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio della Vergine: sei fratello dei 

   deboli, sei l'amico degli umili.  

3.Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio nello Spirito: sei presenza fra i 

   poveri, sei la pace fra i popoli. 
 

 

15. CANTANO GLI ANGELI 
1. Cantano gli angeli: “Gloria al Signore”, pace in terra agli uomini!” 

1. Nasce per noi Cristo Signore, dono di Dio agli uomini! 

  Rit. Tutti cantiamo: “Alleluia!” Al Figlio di Dio: “Alleluia!” 

2. Cristo Signore, noi ti accogliamo come fratello che viene a noi. 

Figlio di Dio, noi ti adoriamo: resta per sempre in mezzo a noi. 

3. Cristo amore, luce da luce, splenda nel mondo la verità! 

Tu sei la via che ci conduce verso la patria, l’eternità. 

4. Cristo Parola, Verbo del Padre, sveli il suo volto, la sua bontà. 

Nato da donna, vergine e madre, vieni a salvare l’umanità. 
 

 

16. IL CANTO DELL’ACQUA
1. L'acqua che sommerge 

il buio delle colpe scorre qui. 

L'acqua che ci rende 

il cuore trasparente scorre qui. 

È zampillo nato da roccia, 

è sorgente di fecondità, 

è fontana del tuo giardino, 

onda di libertà. 

 

2. L'acqua che ci immerge 

dentro la tua morte scorre qui. 

L'acqua che ci dà la vita che 

risorge scorre qui. 

È ruscello nato da piaga, 

fresco fuoco che ci inonderà, 

acqua viva e bianca rugiada, 

goccia d'eternità.

L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui...

 



  

 

17. CANTATE AL SIGNORE
Rit. Cantate al Signore, 

alleluia! 

Benedite il suo nome, alleluia! 

Cantate al Signore, alleluia, 

con inni di lode, alleluia! 

1. Cantate al Signore un canto 

nuovo, 

da tutta la terra cantate a lui, 

benedite per sempre il suo 

nome, 

narrate alle genti la sua gloria. 

 

2. Dio regna glorioso sulla terra, 

Terribile e degno di ogni lode, 

date a lui la gloria del suo 

nome, 

Prostratevi alla sua maestà. 

3. Gioiscano i cieli e la terra, 

davanti al Signore che viene, 

Egli giudica il mondo con 

giustizia 

e con verità tutte le genti.

 

18. IN PRINCIPIO 
1.  In principio era il Verbo ed il Verbo era presso Dio 

In principio era il Verbo ed il Verbo era Dio. 

E ogni cosa creata fu per mezzo di Lui, nulla di ciò che esiste 

fu fatto senza Lui. 

2.  E nel mondo arrivava la luce vera, luce vera che illumina ogni 

uomo. 

    Lui veniva nel mondo, che fu fatto per Lui, ma non lo 

riconobbe, il mondo, ed era Lui! 
 

Ma a quanti l’accolsero diede il potere di essere figli di Dio. 

A tutti coloro che credono nel nome suo. 

Perché non son nati da sangue o da carne o volere di uomo, ma 

sono nati da Dio, ma sono nati da Dio! 

 

3. Ed il Verbo è disceso, tra noi, sulla Terra e si è fatto bambino 

come uno di noi. 

Contempliamo la gloria sua, di unigenito Figlio di Dio Padre, 

gloria di grazia e verità! 

Rit. Fra di noi nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio. Fra di 

noi nessuno ha veduto Dio, Lui sì… 

Ed è qui fra di noi: il Figlio che lo rivela sta qui fra noi!  



  

 

19. VIENI NASCI ANCORA     
1. Torni Signore. Torni nel cuore, col tuo silenzio denso di Te 

    E come i pastori, un tempo, ora noi ti adoriamo e i nostri doni sono 

ciò che siamo noi. 

2. Eri la luce, venivi nel mondo, venivi tra i tuoi e i tuoi, però, loro non 

ti hanno accolto… ma noi ti invochiamo “Vieni!”     Ma noi ti 

vogliamo accanto, la nostra casa è tua, t’accoglieremo noi! 

3. E tu che ritorni, tu che rinasci, dove c’è amore e carità qui sei 

presente. Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci, noi siamo uniti 

nel tuo nome e tu sei qui! 

Rit. Vieni, nasci ancora, dentro l’anima. 

Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 

Per le strade luci, feste e musiche… 

Ma Betlemme è qui!  …Ma Betlemme è qui! 

 

20. ADESSO È LA PIENEZZA 
1. Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di pianure fertili. 

Dopo il tempo delle nebbie, adesso s’apre l’orizzonte limpido. 

Dopo il tempo dell’attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

2. La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore Altissimo. 

La fanciulla più soave adesso illumina la Terra e i secoli. 

La fanciulla del silenzio adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio! 

Rit. E’ nato, nato! E’ qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 

Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. E’ nato! 

Questa valle tornerà come un giardino, il cuore già lo sa: 

è nata la speranza, è nata la speranza! 

3. La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile. 

La potenza della gloria adesso sta in una capanna povera. 

La potenza dell’amore adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio!  È nato, nato!... 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre. Tu l’hai creata 

bellissima e dormi nel suo grembo…  È nato! 

(È nato!) Questa valle tornerà come un giardino, il cuore già lo sa: 

è nata la speranza, è nata la speranza! 


