
Canti Santa Messa delle 18,30 

1. INIZIO 
VENITE FEDELI 

1 Venite Fedeli, l'angelo ci invita, venite, venite 

a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, venite 

adoriamo il Signore Gesù. 

2 La luce del mondo brilla in una grotta; la fede 

di guida a Betlemme. 

3 La notte risplende, tutto il mondo attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme. 

4 Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto 

Bambino a Betlemme. 

5 "sia gloria nei cieli, pace sulla terra", un 

angelo annunzia a Betlemme. 

2. GLORIA 
Gloria in excelsis Deo (x2) 

3. SALMO 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro 

Dio 

4. ALLELUJA 
ALLELUIA (OGGI LA CHIESA) 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (x2) 
poi si legge l’antifona 

5. OFFERTORIO 
LE MANI ALZATE VERSO TE 

Le mani alzate verso Te, Signor, 

per offrirti il mondo 

Le mani alzate verso Te, Signor, 

gioia è in me nel profondo. 

1 Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi 

piccoli siam davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d'acqua limpida 

semplici e puri innanzi a Te. 

2 Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi 

Sei Via, Vita e Verità. 

Se ci terrai le mani nella mano, 

il cuore più non temerà. 

6. SANTO 

SANTO (GEN VERDE) 

Santo, Santo, Sa-a-nto (x2) 

Il Signore Dio dell’Universo (x2) 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (x2) 

Santo, Santo, Sa-a-nto (x2) 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (x2) 

Santo, Santo, Santo (x2) 

 

7. AGNELLO 
AGNELLO (BUTTAZZO) 

Agnello, Agnello di Dio 

Che togli i peccati del mondo 

Abbi pietà di noi. Abbi pietà di Noi 

Agnello, Agnello di Dio 

Che togli i peccati del mondo 

Abbi pietà di noi. Abbi pietà di Noi 

Agnello Agnello di Dio 

Che togli i peccati che togli i peccati del mondo 

Dona a noi la pace. Dona a noi la pace 

8. COMUNIONE 
SONO QUI A LODARTI 

1 Luce del mondo nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

 

2 Re della storia e Re della gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
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9. FINALE 
TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle 

O Re del Cielo 

E vieni in una grotta 

Al freddo al gelo 

E vieni in una grotta 

Al freddo al gelo 

O Bambino mio Divino 

Io ti vedo qui a 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 mi innamora! 

Giacché ti fece amor 

Povero ancora! 

Giacché ti fece amor 

Povero ancora! 

 


