
DOMENICA 26 DICEMBRE 2021 

IL CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te (x2) 

 

ALLELUJA VIENI SIGNORE 

Rit.: ALLELUJA - ALLELUJA 
ALLELUJA - ALLELUJA 
ALLELUJA - ALLELUJA 
ALLELUJA - ALLELUJA (2 v.) 
 
Vieni Signore in mezzo a noi 
con la tua Parola di vita 
Metti la tenda nella nostra umanità 
e parla ancora 
 
Rit.: ALLELUJA – ALLELUJA … 
 
Vieni Signore in mezzo a noi, 
Verbo eterno Parola del Padre 
Apri i tesori della tua sapienza divina 
e parla ancora 
 
Rit.: ALLELUJA – ALLELUJA …  (2 v.) 
 
Finale: ALLELUJA – ALLELUJA 
 

BENEDICI OH SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 

mentre il seme muore, 
poi il prodigio, antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe, 
avremo ancora pane 
 
Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a Te, facci uno come il PANE, 
che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno, 
fremono le viti, 
la rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi, 
poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi, 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a Te, facci uno come il VINO, 
che anche oggi hai dato a noi 
 

IN NOTTE PLACIDA 
IN NOTTE PLACIDA 
PER MUTO SENTIER 
DAI CAMPI DEL CIEL  
È SCESO L’AMOR,  
ALL’ALME FEDELI  
IL REDENTOR! 
NELL’AURA È IL PALPITO 
D’UN GRANDE MISTER: 
DEL NUOVO ISRAEL  
È NATO IL SIGNOR,  
IL FIORE PIÙ BELLO  
FRA TUTTI I FIOR ! 
CANTATE O POPOLI,  
GLORIA ALL’ALTISSIMO  
CANTATE O POPOLI,  
GLORIA AL SIGNOR! (Tutto 2 volte) 
 
Finale 
IN NOTTE PLACIDA, in notte placida 
IN NOTTE PLACIDA in notte placida 
 

TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, 
o Re del cielo, 
e vieni in una grotta 
al freddo, al gelo (2 v.) 
 
OH BAMBINO MIO DIVINO, 
IO TI VEDO QUI A TREMAR 
O DIO BEATO; 
AHI, QUANTO TI COSTÒ 
L’ AVERMI AMATO! (2 V.) 
 



A Te che sei del mondo 
il Creatore, 
mancaron 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.) 
 

RALLEGRIAMOCI 
Rallegriamoci….. 
non c’è spazio alla tristezza in questo giorno, 
Rallegriamoci …. 
è la vita che distrugge ogni paura. 
Rallegriamoci …. 
che si compie in questo giorno la promessa, 
Rallegriamoci… 
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio 
 
Rit.: GLORIA A TE EMMANUELE, 
GLORIA A TE FIGLIO DI DIO. 
GLORIA A TE CRISTO SIGNORE 
CHE NASCI PER NOI 
E TORNA LA GIOIA. 
GLORIA A TE EMMANUELE, 
GLORIA A TE FIGLIO DI DIO. 
GLORIA A TE CRISTO SIGNORE 
CHE NASCI PER NOI E TORNA LA GIOIA 
 
Rallegriamoci… 
Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci…. 
è il momento di gustare il suo perdono, 
Rallegriamoci…. 
con coraggio riceviamo la sua vita, 
Rallegriamoci….. 
perché è giunta in mezzo a noi 
la presenza di Dio. 
 
Rit.: GLORIA A TE EMMANUELE… 
 
Rallegriamoci….. 
tutti i popoli del mondo lo vedranno 
Rallegriamoci……. 
nel Signore è la nostra dignità. 
Rallegriamoci….. 
nella luce del suo regno in cui viviamo, 
Rallegriamoci…. 
siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio. 
 
Rit.: GLORIA A TE EMMANUELE, 
 


