
Coro di San Pancrazio

Canzoni di Natale



Gioisci Figlia di Sion

Gioisci, figlia di Sion 
perchè Dio ha posato il suo sguardo 
sopra di te, 
ti ha colmata di grazia. 
Rallegrati Maria, 
il Signore in te ha operato meraviglie 
per il tuo popolo. 
  
Rit. Oggi si è compiuta in te 
       la speranza dell' umanità.
       Oggi per il tuo sì 
       Dio ci ha dato la salvezza, 
       per il tuo sì 
       Dio è venuto tra noi. 
  
Gioisci, figlia di Sion, 
ora in te il cielo dona alla terra 
una pioggia di grazie, 
sorgenti di vita. 
Rallegrati Maria 
quella spada che ha trafitto l'anima tua 
ti ha resa madre per tutti noi. 

Rit.
 
Gioisci, madre di Dio, 
una nuova lode s' innalza, 
il tuo nome in quest' era 
è un canto vivo di gloria. 
La tua voce sul nulla di noi 
faccia udire su tutta la terra 
le note più alte
di un nuovo magnificat.

Rit. (x2)



Gloria

Gloria, gloria, a Dio, nell'alto dei cieli, gloria,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo (Ti lodiamo),
Ti benediciamo (Ti benediciamo),
Ti adoriamo (Ti adoriamo),
Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo),
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo (Perché Tu solo il Santo),
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore),
Tu solo l'Altissimo (Tu solo l'Altissimo)
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Alleluia

Rit.  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
        Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Sia gloria in cielo e pace sulla terra,
agli uomini di buona volontà.
Ecco Gesù, Dio nato sulla terra,
la Sua luce al mondo donerà.

Rit.

Rendete grazie a Dio,
egli è buono.
Eterno e fedele è il suo amore.
Sì, è cosi, lo dica Israele, dica che il suo amore
è per sempre

Rit. 

Alleluia, Alleluia.



Nasce l'amor

Fredda è la notte buio d’intorno
silente attesa sacro timor.
Brilla una stella, veglia la terra
s’apre la vita palpita un cuor.

Nasce Gesù nasce l’Amor
gli Angeli in ciel cantano in cor.
Nasce Gesù nasce l’Amor
gli Angeli in cielo cantano in cor.

E se l’Amore regna fra noi
nei nostri cuori vive Gesù.
Splende la luce in tutti è pace:
il Paradiso è in mezzo a noi.

Nato è Gesù nato è l’Amor
gli Angeli in cielo cantano in coro

Santo Triduo Gen Verde

Santo, Santo, Santo,
è il Signore, Dio dell'Universo

I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria

Rit. Osanna, Osanna,
 Osanna nell'alto dei cieli. (x2)

Benedetto colui che viene nel nome del Signore

Rit.
Nel signore io ti do la pace

Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te.
Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te.

Nel tuo nome resteremo uniti, Pace a te, pace a te.
Nel tuo nome resteremo uniti, Pace a te, pace a te.

E se anche non ci conosciamo, Pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo, Pace a te, pace a te.

Lui conosce tutti i nostri cuori, Pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori, Pace a te, pace a te.



In una notte come tante

In una notte come tante, in una città qualunque,
per una strada un po' isolata un pastore torna a casa,
il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti,
già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro.
Ma nell'aria c'è qualcosa che lo abbraccia,
e ad un tratto, una voce nella testa.
In questa notte come tante, questo mondo cambia rotta
nasce Dio, bambino in una grotta.

Ad un tratto quel posto si riempie di persone,
tutti vanno a quella grotta come fosse ad un altare,
e Giuseppe non capisce cosa accade nella via,
ma poi incontra la dolcezza dello sguardo di Maria,
che come sempre ha capito già ogni cosa,
ed assiste alla scena silenziosa.
In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta,
nasce Dio, bambino in una grotta.

Come brezza leggera, che accarezza l'anima,
vieni Bambino in questa fredda città,
tra la povera gente e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.

In una notte come tante, in una città qualunque
c'è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una Chiesa,
c'è qualcuno che usa ancora la violenza
e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare questa rotta,
nasci qui, bambino, in questa grotta.

Come brezza leggera, che accarezza l'anima,
vieni indifeso in questa fredda città,
tra la povera gente e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore arriverà.

Come brezza leggera, che accarezza l'anima,
vieni Bambino in questa piccola città,
tra la povera gente e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre. 



Notte di Natale

Notte di Natale, notte di Dio, storia infinita, storia d’amore
il cielo è sceso qui sulla terra, Dio che entra nella nostra storia.

Notte di Natale: un mondo nuovo, notte misteriosa da Dio voluta.
Vince l’amore, splende la luce, pace è donata all’umanità.

Rit. E noi cantiamo, cantiamo Gloria a Dio, pace in terra agli uomini.
        E noi cantiamo, cantiamo Gloria a Dio, pace in terra agli uomini.

Notte di Natale: cambia la storia, nasce un bambino in una grotta.
Dio si è fatto uno di noi, ora possiamo ritornare a Lui!

Rit.

Astro del ciel

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!
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!

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!
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error
Tu sol nato a parlare d'amor
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!



Alleluia al Redentor

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.

Gesù è nato tra gli uomini,
venite adoriamo il nostro Signor,
Egli è la stella che illumina i popoli,
è il nostro Redentor.

Gloria in terra e nell’alto dei cieli,
sia pace a coloro che amano Dio.
Oggi si compie l’antica promessa,
nasce il Salvator.

Oggi un figlio ci è stato donato:
è il servo fedele mandato dal Padre.
Stabilirò la giustizia e la pace,
per sempre regnerà. 

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
       a portare le tue meraviglie.
 
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.

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.


