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CONCERTO DI NATALE 22/12/2002
1.

ASTRO DEL CIEL

1. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, Redentor. Tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci
nunziar, luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
2. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello,
Redentor. Tu sol nato a parlare d’amor, Tu disceso a scontare l’error, luce dona alle menti, pace infondi nei
cuor. 3. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, Redentor Tu di stirpe regale decor, tu virgineo mistico
fior, luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

2.

NOEL NOEL

1. Noel, Noel, chiara luce nel ciel, nella grotta a Betlemme è nato Gesù.
2. Lucente in ciel una stella spuntò ed un gaudio ineffabile il mondo innondò.
3. Noel, Noel, Noel, Noel, insieme adoriamo il Bimbo Gesù.

3.

IN NOTTE PLACIDA

1. In notte placida per muto sentir dai campi del ciel discese l’amor all’alme fedeli il Redentor, dai campi...
2. Nell’aura il palpito d’un grande mister del nuovo Israel è nato il Signor il fiore più bello dei nostri fior,
del nuovo... Cantate o popoli gloria all’Altissimo l’animo aprite a speranza ed amor (2v)...
(si ripete 1. e 2.)

4.

TU SCENDI DALLE STELLE

1. 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, ahi quanto ti costò, l’avermi amato, ahi
quanto ti costò l’avermi amato. 2. A te che sei del mondo il creatore mancano panni e fuoco o mio Signore,
mancano panni e fuoco o mio Signor. Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m’innamora, giacché
ti fece amor povero ancora, giacché ti fece amor povero ancora.

5.

JINGLE BELLS

R./ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh! what fun it is to ride in a one horse open sleigh,
ehi, jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh! what fun it is to ride in a one horse open sleigh
1. Dashing through the snow, in a one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on
bobtail ring, making spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleighing song to night!

6. DALL’ALTO DEI CIELI
(s) Dall’alto dei cieli discende Gesù, luce del mondo - (t) luce del mondo!
(s) Il Padre suo celeste lo ha mandato - (t) lo ha mandato!
(s) Il grembo di Maria lo ha portato - (t) lo ha portato!
(s) A Lui che ora è nato tutti cantiamo - (t) tutti cantiamo!
R./ Gloria nell’alto dei cieli, pace su tutta la terra (2v)
1.(s) Apritevi porte del mondo, perché entri il Re della gloria!
2.(s) Chi è questo Re della gloria? Il bambino che è in mezzo a noi!

7. VENITE FEDELI
1. (Bambini) Venite fedeli, (Bambini e Donne) l’angelo c’invita, (Tutti) venite, venite a Betlem.
R./ (Uomini e Donne) Nato vedete Cristo Redentore.
(Bambini) Venite adoriamo, (Bambini e Donne) venite adoriamo, (Tutti) venite adoriamo il Cristo Signor.
2. La luce del mondo brilla in una grotta; la fede ci guida a Betlem.
3. La notte risplende tutto il mondo attende; seguiamo i pastori a Betlem.
4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo si è fatto Bambino a Betlem.
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8. O NOTTE LIMPIDA
1. O notte che limpida la
R./ E Gioia gioia in tutti
2. S’accendono e brillano
3. O notte che limpida la

gioia porti a noi, tu ci ricordi che stanotte Cristo è nato.
cuor, in tutti i cuor sarà, o notte che limpida la gioia porti a noi.
le luci del Natale. S’accendono e dicono: Cristo è tra noi è venuto.
forza porti a noi: nel nostro cuor se amiamo siam culla al Dio incarnato.

9. FERMARONO I CIELI
1. Fermarono i cieli la loro armonia, cantando Maria la nanna a Gesù. Con voce divina la Vergine bella, più
vaga che stella diceva così:
R./ “Dormi o Figlio, il mio cuore è culla per te” (2v).
2. Tremò l’universo di gioia infinita e come rapita la terra ascoltò. La notte s’accese di vivo fulgore, e il canto
d’amore ovunque echeggiò. 3. E gli angeli santi facevan bei cori, guidando i pastori al bimbo Gesù. Nell’ umil
presepio si fece mattino: la Madre e il Bambino splendevan d’amor.

10. NINNA NANNA
1. Dormi dormi Bambin, dormi dormi sereno, tra il bue e l’asinel dormi piccolo tesor
Gli angioletti per te cantan gloria nel ciel e la stella che va porta gioia nel cuor.
2. Già la notte il suo vel sulla terra recò e la luna nel ciel con le stelle brillò.
Chiudi gli occhi piccin, fa la nanna tesor hai la mamma vicin, che ti veglia col cuor.

11. GLORIA IN EXCELSIS
1. Per i colli e le vallate cantan gli angeli del ciel, sulle case addormentate scende un dolce ritornel.
R./ Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo.
2. Nel presepio abbandonato il divino si posò e dal fondo del creato ogni stella si fermò.
3. Salve, figlio del mistero, nato a piangere e a soffrir tu dischiudi sol è vero il mistero del gioir.

12. QUANDO NASCE UN BAMBINO
1. Quando nasce un bambino, ogni volta, ogni volta è Natale nel mondo. Non importa la razza o il
colore, le sue mani si aprono in pace non importa la forma degli occhi i suoi occhi già guardano il cielo,
guardano il cielo, guardano il cielo. 2. Quando nasce un bambino, ogni volta, ogni volta è Natale nel
mondo. Non importa se è stato voluto: il suo viso è il volto di Dio, non importa se non sa' parlare il suo
essere grida alla vita, grida alla vita, grida alla vita.. 3. Cristo è morto per lui, ed ha chiesto, ed ha
chiesto ad un mondo di guerra che lo lascino vivere in Dio che lo lascino vivere in pace: non importa la
lingua che parla, non importa la razza o il colore, no, non importa, no, non importa. Quando nasce un
bambino, ogni volta, ogni volta è Natale nel mondo. Quando nasce un bambino.

13. E’ NATALE (FORZA VENITE GENTE)
1. (Francesco) Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove e i pastori di coccio che accorrono già. Monti di
sughero prati di muschio col gesso per neve lo specchio per fosso la stella che va. Ecco la greppia Giuseppe
e Maria lassù c’è già l’Angelo di cartapesta che insegna la via che annuncia la festa che il mondo lo sappia e
che canti così: (coro) E’ Natale è Natale è Natale anche qui.
2. (Francesco) Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove e i pastori di coccio che accorrono già. Monti di
sughero prati di muschio col gesso per neve lo specchio per fosso la stella che va. Carta da zucchero fiocchi
di lana le stelle e la luna stagnola d’argento la vecchia che fila l’agnello che bruca la gente che dica e che
canti così: (coro) E’ Natale è Natale è Natale anche qui. (Francesco) Ecco il presepio giocondo che va per il
mondo per sempre portando la buona novella seguendo la stella che splende nel cielo e che annuncia così:
(coro) E’ Natale è Natale è Natale anche qui .

14. RISPLENDI ANCOR
Buio e tristezza sul popolo in cammino, la notte incombe sul mondo
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ed ecco a oriente una luce rifulse e di giustizia il sole si alzò.
Chi gli dirà per sempre il nostro grazie per il suo raggio di amore e verità? Scendi fra noi Signore Gesù risplendi
risplendi ancor nel nostro cuor, la pace la pace per noi sarà.

15. CAMMINIAMO FINO A BETHLEHEM
(Uomini) Camminiamo fino a Bethlehem e contempliamo il Bimbo che è nato là
(Donne) Camminiamo fino a Bethlehem e contempliamo il Bimbo che è nato là
(Uomini) Maria e Giuseppe e il Bambino che giace nel presepio
(Donne) Maria e Giuseppe e il Bambino che giace nel presepio
(Bambini) Gloria, Gloria, Gloria, Gloria
(Bambini e tutti) Gloria, Gloria, Gloria, Gloria
(Uomini e Donne) in excelsis Deo, in excelsis Deo.
(Tutti) Gloria, gloria, Gloria, Gloria, Gloria (2v)
(Donne e Bambini) Gloria, Gloria, Gloria, Gloria (mentre Uomini: Camminiamo..)
(Donne, mentre gli uomini continuano con il Gloria) E in terra pace agli uomini di buona volontà,
di buona volontà, di buona volontà, di buona volontà, di buona volontà,
(Tutti) Gloria!

16. AMICI MIEI
1. Amici miei, venite qui cantate insieme al me, perché il Signor è qui per noi, cantate insieme a me. 2. E' lui
l'amor, è lui la vita è lui la via, la speranza, è lui la pace cantiamo con gioia a lui. 3. In lui il dolor è offerta in lui
la storia è speranza in lui l'amor è vita cantiamo con gioia a lui.

17. STELLA COMETA
Stella cometa vola lassù, annuncia al mondo che sta per nascere Gesù. Vola veloce, vola perché un bimbo
viene alla luce e sarà il Re dei Re. Signore andrò dove tu mi manderai, spero che poi non te ne pentirai. Sono
una piccola cometa che questa missione compirà per te. 2. Stella cometa vola lassù, annuncia al mondo che
sta per nascere Gesù. Signore, è il Figlio tuo che nascerà, nel buio la mia luce splenderà, con gioia sopra il
mondo volerò e con la coda tutti io saluterò. E la gente giù in fondo mi guarderà, questa coda a qualcosa è
servita già: a dire a tutti che tuo Figlio è qui e sarò bella come tu mi vuoi. Stella cometa vola lassù, annuncia al
mondo che sta per nascere Gesù. Vola veloce, vola perché un bimbo viene alla luce e sarà il Re dei Re, un
bimbo viene alla luce e sarà il Re dei Re., un bimbo viene alla luce e sarà il Re dei Re..

18. SARA’ NATALE SE..
1. Tutti abbiamo un compito speciale: ricordare al mondo che è Natale. Se mettiamo ali al nostro cuore saremo
angeli che portano amore. E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se, sarà Natale se ami, sarà Natale se doni, sarà
Natale se chiami qualcuno solo a stare con te.. E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se, sarà Natale vero non
solo per un’ora, Natale per un anno intero. 2. Sarà Natale se vivi, sarà Natale se ridi, sarà Natale se stringi le
mani a chi soffre di più. E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se, sarà Natale vero non solo per un’ora, Natale
per un anno intero. 3. Sarà Natale se cerchi, sarà Natale se credi, sarà Natale se canti ogni giorno con gli amici
tuoi. E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se, sarà Natale vero non solo per un’ora, Natale per un anno intero.
4. Tutti abbiamo un compito speciale: ricordare al mondo che è Natale. Se mettiamo ali al nostro cuore,
saremo angeli che portano amore. E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se, sarà Natale vero non solo per
un’ora, Natale per un anno intero. Natale.. Natale..
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