DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA
Ingresso : Tu scendi dalle stelle
Tu scendi dalle stelle
O Re del cielo
E vieni in una grotta
Al freddo e al gelo (2X)
Oh Bambino mio divino
Io ti vedo qui a tremar
Oh Dio beato
Ahi quanto ti costò
l’avermi amato (2X)
A te che sei del mondo,
il creatore
Mancàron panni e fuoco
Oh mio Signore (2X)
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora
Giacchè ti fece amor,
povero ancora (2X)
Gloria
Rit. Gloria in cielo e pace in terra
Nat’è il nostro salvatore
1) Nat’è Cristo glorioso l’alto Dio meraviglioso
Fatto è hom desideroso lo benigno Creatore
2) Pace in Terra sia cantata gloria in ciel desiderata
La donzella consacrata parturì tal Salvatore
Alleluia
Rit. Allelu-ia-a-a, allelu-ia-a-a, allelu-ia,
alle-luia, allelu-u-ia-a
Allelu-ia-a-a, allelu-ia-a-a, allelu-ia, alle-lu-ia.
1) Un giorno santo è spuntato,
oggi è spuntato per noi:
venite tutti adorate il Si-gno-re. Rit.
2) Oggi una splendida luce,
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oggi è discesa quaggiù:
venite tutti adorate il Si-gno-re.
Allelu-ia-a-a, allelu-ia-a-a, allelu-ia,
alle-luia, allelu-u-ia-a (3X)
Allelu-ia-a-a, allelu-ia-a-a, allelu-ia, alle-lu-ia.
Presentazione dei Doni : Verbum caro factum est
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 (2X)
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.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2X)
Santo
Rit.: Santo, Santo, Santo (2X)
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit.
2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X)
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit.
Comunione : Il Tuo amore – Quando nasce un bambino
Rit. : Il Tuo amore per me, è grande più del cielo
l’Emmanuele sei tu, eterno re Gesù,
conforto e gioia mi dai , e pace in fondo al cuore,
Misericordia e amor, glorioso Redentor.
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1) Dalle tenebre Signore mi hai salvato,
e per mano come un figlio mi hai guidato,
non ti conoscevo ancora e già mi amavi,
sul sentiero dellevita mi hai portato. Rit.
2) Giunga a Te la mia preghiera e la mia lode,
per il dono di salvezza o mio Signore,
la Tua luce possa splendere nel mondo,
e guarir le piaghe dell’umanità. Rit.
(finale) Mio Dio mio creator,
solo a te lo sguardo rivolgerò,
l’Emmanuele sei Tu, Tu sei Re Gesù.
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!
Cristo è nato per noi
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!
Non importa la razza o il colore;
la sua pelle è soltanto un vestito!
Non importa la forma degli occhi!
I suoi occhi già guardano il cielo!
Guardano il cielo! Guardano il cielo!
Fine : Le Tue meraviglie
Rit. : Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le Tue meraviglie.
Il Tuo popolo in festa
per le strade correrà
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a portare le Tue meraviglie.
1) La Tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In Te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con Te la luce risplende
splende più chiara che mai. Rit.
2) La Tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la Tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai. Rit. (2X)
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