18 DICEMBRE

CANTI PER LA NOVENA
Venite Fedeli, l'angelo ci 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 di 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.

"sia gloria nei cieli, pace sulla terra", un angelo annunzia a Betlemme.
—————————
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 tremar; o Dio beato!
Ahi quanto ti costò l'avermi amato!
ahi 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.
——————————
Là, là sulla montagna, sulle colline vai ad annunziar
che il Signore è nato, è nato, nato per noi.
Pastori che restate sui monti a vigilar
la luce voi vedete, la stella di Gesù.
Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar
noi Angeli cantiamo, è nato il Salvator.
In una mangiatoia, un bimbo aspetterà
che l’uomo ancor ritrovi, la strada dell’amor.
———————————Gli angeli nelle campagne cantano l’inno “Gloria in ciel”!
E l’eco delle montagne ripete il canto dei fedel:

Gloria in Excelsis Deo! Gloria in Excelsis Deo!
Oh pastori che cantate dite il perché di tanto onor!
Qual Signore, qual profeta merita questo gran splendor?
Oggi è nato in una stalla nella notturna oscurità.
Egli, il Verbo, s’è incarnato e venne in questa povertà.

