
  
CANTI -Tempo di Natale 

 
  

 Parrocchia San Giuseppe Benedetto Cottolengo  

1 Astro del ciel 

Astro del ciel, pargol divin, 
Mite agnello, redentor, 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci 
annunziar, 

Rit. Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor 
 

Astro del ciel, pargol divin, 
Mite agnello, redentor, 

Tu Virgineo mistico fior Rit. 2v 
 

Astro del ciel, pargol divin, 
Mite agnello, redentor,  
Tu disceso a scontare 
l’error. Tu sol nato a parlare 
d’amor Rit. 2v 
 

 

2 Dio s'è fatto come noi 

Dio s'è fatto come noi, 
per farci come Lui. 
Vieni, Gesù, resta con noi! 
Resta con noi! 
Viene dal grembo di una 
donna, la Vergine Maria. 
 

 
Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore. 
 

Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. 
 
Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. 
 

 
Noi che mangiamo questo 
pane 
saremo tutti amici. 
Noi che crediamo nel suo 
amore vedremo la sua gloria. 
 

Vieni, Signore, in mezzo a noi 
resta con noi per sempre. 

 

3 Giovane donna 

Giovane donna, attesa 
dell’umanità, un desiderio  
d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a 
Te, voce silenzio, annuncio di 
novità. 
Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

 
Dio t’ha prescelta  
qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore  
t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo per Dio, venuto sulla 
terra,  
Tu sarai madre, di un uomo 
nuovo. 

 
Ecco l’ancella,  
che vive della tua Parola,  
libero il cuore  
perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di 
preghiera  
e l’uomo nuovo è qui in 
mezzo a noi. 

 

4 Gloria degli angeli 

A Betlemme un bimbo è nato 
che del mondo è il Salvator 
D’angoletti stuol beato  
su nel cielo canta in cor 
Gloria in Excelsis Deo! 
Gloria in Excelsis Deo! 
 

 

 
Ai pastor nella campagna 
tosto appare gran splendor 
e ripete la montagna 
l’inno angelico al Signor 
Gloria in Excelsis Deo! 
Gloria in Excelsis Deo! 

 
 
A Betlemme un bimbo è nato 
Salvatore d’Israel; 
sovra il fien egli è adagiato 
a Lui canta terra e ciel 
Gloria in Excelsis Deo! 
Gloria in Excelsis Deo! 

 

5  Noël  

Noël Noël, chiara luce nel ciel: 
Nella grotta divina è nato Gesù. 
Noël Noël, cantan gli angeli in 
ciel! Pace annunciano in 
terra: è nato Gesù. 

 
 

Noël Noël Noël Noël  
La pace discenda sul 
mondo con te Signor. 
Noël Noël Noël Noël 
La pace discenda sul 
mondo con te Signor. 

 
 

Noël Noël, le campane nel ciel 
suonan liete e festose: è nato 
Gesù. 
Noël Noël quella musica in ciel 
ha svegliato i pastori : è nato 
Gesù 

 
 



6 Hai dato un cibo 

Hai dato un cibo a noi 
Signore germe vivente di 
bontà. 
Nel tuo Vangelo o buon 
pastore 
sei stato guida di verità 
 

 
 
 

Rit. Grazie, diciamo a te 
Gesù ! Resta con noi, 
non ci lasciare; 
sei vero amico solo tu! 

 

 
 
Alla tua mensa accorsi siamo 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità noi ti invochiamo 
Cristo sia pace al mondo 
inter. 

 

7 Il tuo popolo in cammino 
 

Il Tuo popolo in cammino, 
cerca in Te la guida, sulla 
strada verso il Regno, 
Sei sostegno col Tuo 
Corpo. Resta sempre con 
noi, o Signore. 
 
 

1.E' il Tuo pane Gesù che ci 
dà forza e rende più sicuro il 
nostro passo, se il vigore del 
cammino si svilisce, la Tua 
mano dona lieta la speranza. 

 

2.E' il Tuo vino Gesù che ci 
disseta, e sveglia in noi 
l'ardore di seguirti; 
se la gioia cede il passo alla 
stanchezza, la Tua voce fa 
rinascere freschezza.. 
 
 

3.E' il Tuo corpo Gesù che ci 
fa Chiesa 
fratelli sulle strade della vita 
se il rancore toglie luce 
all'amicizia, dal Tuo Cuore 
nasce giovane il perdono. 
 
 

 

4.E' il Tuo sangue Gesù il 
segno eterno, 
dell'unico linguaggio 
dell'amore; 
se il donarsi come te richiede 
Fede, 
nel Tuo Spirito sfidiamo 
l'incertezza. 
 
 

Rit. Il Tuo popolo in… 

 

8 Notte di luce 
 

1. Notte di luce, colma è 
l’attesa! Notte di speranza: 
vieni, Gesù! Verbo del Padre, 
vesti il silenzio. 
 

Rit. Sia gloria nei cieli, 
sia pace quaggiù!(2v) 
 

 

2. Giorno d’amore, nuova 
alleanza! Giorno di salvezza: 
vieni, Gesù! Sposo fedele, 
vesti la carne. 
 

Rit. Sia gloria nei cieli, 
sia pace quaggiù!(2v) 

 

3. Alba di pace, Regno che 
irrompe! 
Alba di perdono: vieni, Gesù! 
Santo di Dio, vesti il peccato. 
 

Rit. Sia gloria nei cieli, 
sia pace quaggiù!(2v) 

 

 

9 S. Maria del cammino 

1. Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; Santa 
Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

Rit. Vieni, o Madre,  
in mezzo a noi, vieni Maria 
quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà 

 
2. Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 

Rit. Vieni, o Madre,… 
 

3. Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 

 

 
Rit. Vieni, o Madre,… 
 

4. Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
 

Rit. Vieni, o Madre,… 

 

 
 



10  Se m’accogli 
 

Tra le mani non ho niente: 
spero che mi accoglierai. 
Chiedo solo di restare 
accanto a te. Sono ricco 
solamente dell'amore che mi 
dai: è per quelli che non 
l'hanno avuto mai.   

 

Rit. Se m'accogli, mio 
Signore, altro non ti 
chiederò e per sempre la 
tua strada la mia strada 
resterà. Nella gioia, nel 
dolore, fino a quando tu 
vorrai con la mano nella tua 
camminerò. 
 
 

Io ti prego con il cuore, so 
che tu mi ascolterai rendi 
forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia la luce 
fino al giorno che tu sai, con i 
miei fratelli incontro a te 
verrò. 
 

Rit. Se m'accogli, mio… 

 

 

11 Sei tu, Signore, il pane 

1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 

2. Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 

 
 
3. «Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 
 

4. È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
e Dio sarà con noi. 

 

 
 
5. Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
 

6. Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, 
la Chiesa è carità. 
 
 

 

12  Signore fa di me 
 

Signore fa di me uno 
strumento della Tua pace, 
del Tuo amore. 
Signore fa di me uno 
strumento della Tua pace, 
del Tuo amore. 

 
Dove c’è l’odio, ch’io porti 
l’amore, dov’è l’offesa, ch’io 
porti il perdono 
 

Dov’è tristezza, ch’io porti la 
gioia, dov’è l’errore, ch’io porti 
la verità. 
 

 
Dov’è discordia, ch’io porti 
l’unione, dove c’è dubbio, 
ch’io porti la fede. 
 

Dove c’è angoscia, ch’io porti 
speranza, dove c’è buio, ch’io 
porti la luce. 

 
 
 

13 Tu scendi dalle stelle 
 

1. Tu scendi dalle stelle 
O Re del Cielo 
E vieni in una grotta 
Al freddo al gelo (2v) 
 
 

2. O Bambino mio Divino 
Io ti vedo qui a tremar 
O Dio Beato Ahi, quanto ti 
costò L'avermi amato! (2v) 
 

3. A te, che sei del mondo 
Il Creatore Mancano panni e 
fuoco O mio Signore! (2v) 
 

4. Caro eletto Pargoletto 
Quanto questa povertà 
Più mi innamora! 
Giacché ti fece amor 
Povero ancora! (2v) 

 

 

14 Tutti gli anni viene 

Tutti gli anni viene, nasce il 
Redentor; 
con la pace e il bene porta a 
noi l’amore. 

 
Torna il bel Natale, viene 
Gesù bambin: 
entra in ogni casa, resta a 
noi vicin. 

 

 
Tutti gli anni viene, nasce il 
Redentor; 
tiene me per mano, vive nel 
mio cuor. 

 
 
 
 
 



15 Venite fedeli 

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 ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo 
Salvatore. La notte risplende, 
tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a 
Betlemme. Nasce per noi 
Cristo Salvatore. 

Il Figlio di Dio, Re 
dell’universo, 
si è fatto bambino a 
Betlemme. 
Nasce per noi Cristo 
Salvatore.«Sia gloria nei cieli, 
pace sulla terra», un angelo 
annuncia a Betlemme. Nasce 
per noi Cristo Salvatore. 
 

 

16 Verbum Panis 

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 (2v) 
 

 

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 (2v) 

 

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 (2v) 

Qui spezzi… 
 
 

17 Popoli tutti 
 

1. Mio Dio, Signore, nulla è 
pari a te Ora e per sempre, 
voglio lodare il tuo grande 
amor per me  
Mia roccia tu sei, pace e 
conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie 
forze sempre io ti adorerò 
 

 

Rit. Popoli tutti acclamate al 
Signore  gloria e potenza 
cantiamo al Re, mari e 
monti si prostrino a te 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello 
che fai, per sempre Signore 
con te resterò, non c'è 
promessa, non c'è fedeltà 
che in te 
 

 

2. Mio Dio, Signore, nulla è 
pari a te 
Ora e per sempre, voglio 
lodare 
il tuo grande amor per me 
Mia roccia tu sei, pace e 
conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie 
forze sempre io ti adorerò 

Rit. Popoli tutti acclamate… 

 

 

 

18 Servo per amore 
 

1. Una notte di sudore sulla 
barca in mezzo al mare e 
mentre il cielo si imbianca 
già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 

 

 
 

Rit. Offri la vita tua come 
Maria ai piedi della croce 
E sarai servo di ogni 
uomo, 
Servo per amore, 
Sacerdote dell'umanità. 

 

 

 

2. Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti 
a Te cadesse sulla buona 
terra. 
Ora il cuore tuo è in festa  
perché il grano biondeggia 
ormai, è maturato sotto il 
sole, puoi riporlo nei granai. 
 

Rit. Offri la vita tua come… 
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