
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ E MADONNA DI LORETO
Cosenza

VEGLIA DI NATALE E SANTA MESSA DELLA NOTTE

10 - TU SCENDI
      DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo e al gel.(2 v.)
O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar:
o Dio beato!
Ah, quanto ti costò
l�avermi amato.(2 v.)
A te che sei del mondo
il creatore,
non sono panni e fuoco
o mio Signore.(2 v.)
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m�innamora
giacché ti fece amor
povero ancora.(2 v.)
Tu lasci il bel gioire
del divin seno
per giungere a penar
su questo fieno.(2 v.)
Dolce amore
del mio cuore,
dove amor ti trasportò?
O Gesù mio!
Perché tanto patir?
Per amor mio!(2 v.)

1 - VENITE, FEDELI
Venite, fedeli, l�angelo c�invita,
venite, venite a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore:
venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù.

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

La notte risplende, tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme.

Il Figlio di Dio, re dell�universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

2 - CANTICO DELLA GIOIA
     (nel canto si alternano il coro e l'assemblea)
Coro
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
o monti, cantate con gioia le lodi.
Assemblea
Sgorghi l�esultanza dai monti
e i colli proclamino la giustizia.
Coro
Perché verrà il Signore nostro
e avrà misericordia dei suoi poveri.
Assemblea
O cieli, stillate la rugiada dall�alto e dalle nubi scenda il Giusto
si apra la terra e germogli il Salvatore.
Coro
Ricordati di noi, Signore,
e visitaci con la tua salvezza.
Assemblea
Mostra a noi, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Coro
Manda, Signore, l�Agnello a regnare sulla terra,
da Petra del deserto al monte della città di Sion.

8 - GAUDETE
Gaudete, gaudete Christus est natus
ex Maria virgine, gaudete.
Gaudete, gaudete Christus est natus
ex Maria virgine, gaudete.

1) Tempus adest gratiæ, hoc quod optabamus,
carmina lætitiæ devote reddamus. Rit.

2) Deus homo factus est natura mirante,
mundus renovatus est a Christo regnante. Rit.

9  - I CIELI NARRANO
      (Salmo 18)

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l�opera sua.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.
Là pose una tenda per il sole che sorge
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
Lui sorge dall�ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l�altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
La legge di Dio rinfranca l�anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.



5 - CANTO AL VANGELO (Lc 2, 10-11)
Alleluia, alleuia.

Vi annuncio una grande gioia:
oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore.

Alleluia, alleluia.

4 - RITORNELLO AL SALMO 95
«Oggi è nato per noi il Salvatore»

3 - INNO DEL GLORIA
«Glória, glória, in excélsis Deo.
Glória, glória, in excélsis Deo».
Gloria a Dio nell�alto dei cieli
e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,

Assemblea
Vieni a liberarci, Signore Dio dell�universo,
mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Coro
Vieni, Signore, a visitarci nella pace
ed esulteremo davanti a te con tutto il cuore.
Assemblea
Si conosca sulla terra la tua via, Signore,
fra tutte le genti la tua salvezza.
Coro
Desta, Signore, la tua potenza
e vieni a portarci la salvezza.
Assemblea
Vieni, Signore, non tardare,
e perdona i peccati del tuo popolo.
Coro
Se tu squarciassi i cieli e scendessi
dinanzi a te si scioglierebbero i monti.
Assemblea
Vieni e mostra a noi il tuo volto,
Signore nostro che siedi sui cherubini.

tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l�Altissimo,
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

6 - LA DANZA DI MARIA
L�alba che sale dal cielo
colora di strano i muri bianchi di Nazaret.
Parte un bagliore dal cielo
un raggio divino, entrando in casa, parla a Maria.
Io sono un angelo, non devi aver paura,
mi manda il tuo Signore Dio.

Maria, danzando tu, hai detto sì
e la tua danza ci salvò.

Concepirai un figlio, lo chimerai Gesù:
sarà il re di tutti i re.

Com�è possibile? Io non conosco uomo,
sarà Giuseppe il mio sposo.

Il Santo Spirito su te discenderà,
perché tu sei la prescelta.

Io sono del Signore, io sono la sua serva
sia fatta la sua volontà.

E mentre tu danzavi, per così grande amore
nel ventre tuo nasceva un fiore.(2 v.)

7 - LODATE IL SIGNORE DAI CIELI (Salmo 148)
Lodate il Signore dai cieli,
nell�alto dei cieli lodatelo,
lodatelo voi suoi angeli,
lodatelo voi sue schiere.

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.
Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,
il vento che a lui obbedisce.

Voi monti e voi tutte colline,
voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
voi rettili e uccelli alati.
I re della terra e i popoli,
i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini.
Perché il suo nome è sublime,
la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli,
il popolo che egli ama.


