
MESSA DI NATALE  
Coro giovani 

 

 
Re dei re 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te, 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi  
per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
 
Re dei re  
i popoli ti acclamano, 
i cieli ti proclamano.  
Re dei re 
luce degli uomini regna col tuo amore tra noi.   
Oh, oh, oh. 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
perché potessimo glorificare te.  
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito  
per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo, … Rit. 
 
Tua è la gloria per sempre, 
tua è la gloria per sempre, 
gloria, gloria, 
gloria, gloria. 
 
Figlio dell'Altissimo, … Rit. 
 

Gloria a Dio 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace agli uomini amati dal Signore. 
 

Cantate al Signore 
Cantate al Signore un canto nuovo 
da tutta la terra! 
Voi cantate al Signore, cantate a lui. 
Benedite il nome suo. 
Annunziate ogni giorno di lui 
la salvezza e la gloria. 
A tutti i popoli dite i prodigi di lui. 
Benedite il nome suo. 
 
È nato per noi,   
il Signore per noi oggi è nato.   
Lui è nato per noi,     
il Salvatore del mondo è nato.  
 
Esultino i campi, esulti la terra, 
esultino i mari, 
esultino i cieli cantando di lui! 
Benedite il nome suo. 
E sia gioia, perché lui stende già 
sulla terra la mano sua: 
a tutti i popoli la sua giustizia darà. 
Benedite il nome suo. Rit. 
 
 
 

Astro del ciel 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar, 
luce dona a le menti,  
pace infondi ne’ cuor! 
luce dona a le menti,  
pace infondi ne’ cuor! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior, 
luce dona a le menti,  
pace infondi ne’ cuor! 
luce dona a le menti,  
pace infondi ne’ cuor! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l’error, 
Tu sol nato a parlare d’amor, 
luce dona a le menti,  
pace infondi ne’ cuor! 
luce dona a le menti,  
pace infondi ne’ cuor! 
 
 
 
 
 



Santo è il Signore 
Santo, Santo, Santo è il Signore 
Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 
 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore. Rit. 
 
Uh … 
 

Agnello di Dio 
Agnello, Agnello di Dio     
che togli i peccati del mondo 
abbi pietà, abbi pietà di noi, abbi pietà. 
 
Agnello, Agnello di Dio     
che togli i peccati del mondo 
dona a noi, dona a noi la pace, la pace. 
 
Agnello di Dio, Agnello di Dio, 
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 

 

La notte che la terra 
La notte che la terra col cielo si sposò 
le stelle si lavarono al torrente, 
un angelo sui prati qua e là le seminò 
e crebbero le ali a molta gente 
e chi teneva bassi lo sguardo ed il pensiero, 
allora tra i suoi passi vide il cielo. 
 
 

La notte che la luce nel buio scivolò 
le ombre la guardarono stupite, 
le chiesero chi fosse e quando si mostrò 
fiorì la spiga e germogliò la vite 
e chi dormiva il sonno dell’anima e del cuore 
allora fu svegliato dall’Amore. 
 
E osanna cantarono i monti  
con voce di fronde nel vènto. 
E osanna cantarono il sole, la luna,  
l’aurora, il tramonto. 
E osanna cantarono, cantarono gli uomini  
e ancora cantano perché … 
  
La notte che un bambino al seno si aggrappò 
il mondo intero bevve la speranza, 
il gregge come un fiume la strada ritrovò 
e parve andare al ritmo di una danza 
e chi controcorrente passava sul sentiero 
allora, nel voltarsi, seppe il vero. Rit. 
 
La notte che la terra col cielo si sposò 
il tempo del perdono cominciò. 
 

Tu scendi dalle stelle 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.  
O Dio beato! Ah, quanto ti costò l'avermi amato.  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato.   
 
A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà  
più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora, 
giacché ti fece amor povero ancora.   

Tu lasci il bel gioir del divin seno 
per venir a penar su questo fieno, 
per venir a penar su questo fieno. 
Dolce amore del mio core, dove amor ti trasportò. 
O Gesù mio, perché tanto patir, per amor mio! 
Perché tanto patir, per amor mio! 
 

È nato per noi 
È nato, è nato, la terra adesso è nuova. 
È nato, è nato, il cielo adesso è nuovo.    
Correte e adorate il bambino che è nato per noi  
tra le creature più povere. 
 
È nato, è nato, la gioia adesso è piena. 
È nato, è nato, la vita adesso è piena. 
Correte e adorate il bambino che è nato per noi  
tra le capanne degli umili. 
 
Correte, correte, laddove c’è purezza,   
correte, correte, laddove c’è bellezza, 
dov’è carità e amore lo troverete,  
il Signore è nato.  
 
Canta il coro d'angeli, canta forte dentro l'anim  
voi correte, adorate, adorate lui. 
Gloria all'Altissimo, pace in terra a tutti gli uomini: 
voi correte, adorate, adorate lui. 
 
Lui è là, nell'amore limpido     
dove c'è unità,       
dove è il Paradiso in terra. Rit.  
       
Canta il coro d'angeli, canta forte dentro l'anima. 


