NOVENA DEL SANTO NATALE
Canti

ASTRO DEL CIEL

TUTTA LA TERRA ATTENDE

Astro del ciel, pargol divin,

Tutta la terra attende impaziente.
Che si rivelino i Figli di Dio
E soffre ancora le doglie del parto.
Aspetta il suo Messia.

mite Agnello Redentor:
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
* luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (x2)
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. (x2)

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.

TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo (2v.)
O Bambino mio divino,
io Ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah, quanto Ti costò
l'avermi amato (2 v.)
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore(2v.)
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora:
giacché ti fece amor povero ancora (2 v.)

Germoglio della radice di Jesse,
ti innalzi segno per noi;
Vieni Signore a salvare il tuo popolo, dona la
libertà. (2 v.)
Oh chiave della famiglia di Davide, ci apri il
regno di Dio;
Vieni Signore rischiara le tenebre,
vinci l’oscurità. (2 v.)
O stella che fai brillare la notte,
splendi di luce per noi;
Vieni, Signore, e illumina il misero sana la
cecità. (2 v.)
Re delle genti sostieni la chiesa,
pietra angolare sei tu.
Vieni Signore e salva il tuo popolo, tutta
l’umanità. (2 v.)

MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
*
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

