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     “Il verbo si è fatto carne ed è venuto 

     Ad abitare in mezzo a noi” 
               ( GV 1, 14 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Un bimbo è nato per noi, 
 ci è stato dato un figlio”. 
                                ( IS. 9,5 )  

 

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di 

rinascere per donarlo agli altri. 
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Vi annuncio una 
grande gioia: 
oggi è nato per 
voi un salvatore, 
Cristo Signore. 

Verbo si è fatto 
carne, e noi 
abbiamo 
contemplato la 
sua gloria. 

Signore, tu sei la mia 
Speranza, mio 
rifugio e mia forza. 
Signore Gesù, accogli 
il mio Spirito. 

Il nostro aiuto 
viene dal 
Signore: Egli ha 
fatto cielo e 
terra. 

Cantate al Signore 
un canto nuovo, 
cantate al Signore, 
benedite il suo 
nome. 

Dio ha tanto amato il 
mondo da mandare 
il figlio perché 
chiunque crede in 
lui, non muoia , ma 
abbia la vita. 

La tua misericordia 
o Dio,  mi 
accompagni per 
tutti i giorni 
della mia  vita. 
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Signore, ricordati 
di noi, del tuo 
popolo che hai 
amato, e vieni con 
la tua salvezza. 

Ecco : io vengo 
presto , dice il 
Signore. Io sono il 
primo e l’ultimo, il 
principio e la fine.  

Come sono belli sui 
monti i passi del 
messaggero diche 
annuncia la pace, che 
proclama la salvezza. 

 Si apra la terra 
e germogli il 
Salvatore. 

Benedetto colui 
che viene nel 
nome del Signore! 
Osanna al figlio di 
Davide!          

Mostraci, Signore la 
tua misericordia La 
tua misericordia e 
donaci la tua 
salvezza. 

Canterò in eterno 
l’amore del Signore, 
di generazione in 
generazione farò 
conoscere la sua 
fedeltà. 

Tutta bella sei o 
Maria: in te non 
c’è macchia 
originale. 

Benedetto il 
Signore, Dio di 
Israele, egli solo 
compie prodigi.  

Ecco: il Signore 

viene, Egli ci 

salverà. Coraggio 

non temete. 

Lodate il Signore 

nel suo santuario, 

lodatelo nel suo 

maestoso 

firmamento. 

Il Salvatore sta per 

venire nello 

splendore della sua 

gloria: teniamoci 

pronti ad 

accoglierlo. 

 
  

   

   

   

22 23 24 

16

4 

17 18 

19 20 21 

15 14 13 
Affrettiamoci a 

conoscere il 

Signore, la sua 

venuta è sicura 

come l’aurora. 

Il Signore ha 

suscitato per noi un 

Salvatore potente 

nella casa di 

Davide, suo Servo. 

Giunge la salvezza 
promessa da Dio 
per bocca dei suoi 
santi profeti d’un 
tempo. 

Ecco il Signore 
verrà con potenza 
e splenderà 
davanti agli occhi 
di chi lo ama. 

L‘anima mia 
magnifica il 
Signore e il mio 
spirito esulta in 
Dio, 
mioSalvatore. 

Il Salvatore sta per 
venire nello 
splendore della sua 
gloria: teniamoci 
pronti ad accogliere 
il regno di Dio. 

Al cielo il nostro 
Salvatore è disceso 
nel grembo di Maria. 
E’lodato dagli angeli 
e chiamato Dio 
sovrano. 

Guarda dal Cielo, o 
Signore, e vedi e 
visita questa vigna, 
che la tua destra 
ha piantato. 

 

Sia benedetto Dio, 
che ha visitato e 
redento il suo 
popolo. Ha suscitato 
per noi un Salvatore. 

  Rendete grazie 
al Signore, il suo 
Amore è per 
sempre. 

Non temere, Sion, non 
lasciarti cadere le 
braccia! Il Signore tuo 
Dio è un salvatore 
potente, per te esulterà 
di Gioia. 

E‘ Dio la mia 
speranza e il mio 
soccorso; 
confidate in lui, a 
lui aprite il cuore. 

   

   

     

   


