
 
 
 

Canti di Natale 
  



Il cielo narra la tua gloria 
 
Il cielo narra la tua gloria, 
le stelle parlano di te, 
la notte e il giorno senza fine 
ritmano il loro canto a te. Rit. 
 
Rit. Rendiamo grazie a te, o Padre, 
perchè riveli la tua gloria 
a chi ti cerca in umiltà. 
 
Tu hai parlato a noi, Signore, 
la tua parola è verità: 
come una lampada, rischiara 
i passi dell'umanità. Rit. 
 
La tua Parola scese in terra, 
il Verbo carne diventò: 
pose la tenda in mezzo a noi 
e la tua gloria ci svelò. Rit. 
 
  



Adeste fideles 
 
Adeste fideles læti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum. 
Venite adoremus (ter) 
Dominum. 
 
En grege relicto humiles ad cunas, 
vocati pastores adproperant, 
et nos ovanti gradu festinemus. 
Venite adoremus (ter) 
Dominum. 
 
Æterni Parentis splendorem æternum, 
velatum sub carne videbimus, 
Deum infantem pannis involutum. 
Venite adoremus (ter) 
Dominum. 
 
Pro nobis egenum et fœno cubantem 
piis foveamus amplexibus; 
sic nos amantem quis non redamaret? 
Venite adoremus (ter) 
Dominum. 
 



Puer Natus in Bethlehem 
 
Puer natus in Bethlehem, alleluia: 
Unde gaudet Jerusalem, 
alleluia, alleluia (Rit.). 
 
Rit. In cordis jubilo, 
Christum natum adoremus 
Cum novo cantico. 
 
Assumpsit carnem Filius, alleluia, 
Dei Patris altissimus, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
Per Gabrielem nuntium, alleluia, 
Virgo concepit Filium, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
Tamquam sponsus de thalamo, 
alleluia, 
Processit Matris utero, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
Hic iacet in praesepio, alleluia: 
Qui regnat sine termino, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
Et Angelus pastoribus, alleluia, 
Revelat quod sit Dominus, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
Reges de Saba Veniunt, alleluia, 
Aurum, thus, myrrham offerunt, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 

Intrantes domum invicem, alleluia, 
Novum salutant Principem, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
De Matre natus Virgine, alleluia, 
Qui lumen est de lumine, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
Sine serpentis vulnere, alleluia, 
De nostro venit sanguine, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
In carne nobis similis, alleluia, 
Peccato sed dissimilis, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
Ut redderet nos homines, alleluia, 
Deo et sibi similes, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
In hoc natali gaudio, alleluia: 
Benedicamus Domino, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 
Laudetur sancta Trinitas, alleluia, 
Deo dicamus gratias, 
alleluia, alleluia. (Rit.) 
 

 
  



Tu scendi dalle stelle 
 
1.Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)  
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar;  
o Dio beato! Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  
 
2. A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà  
più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)  
 
3. Tu lasci il bel gioir del divin seno,  
per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)  
Dolce amore del mio core, dove amore ti trasportò ?  
O Gesù mio, perché tanto patir? Per amor mio ! (2 v.)  
 
4. Ma se fu tuo voler il tuo patire,  
perché vuoi pianger poi, perché vagire? (2 v.)  
Mio Gesù, t'intendo sì ! Ah, mio Signore !  
Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 v.)  
 
5. Tu piangi per vederti da me ingrato  
dopo sì grande amor, sì poco amato!  
O diletto - del mio petto,  
se già un tempo fu così, or te sol bramo  
Caro non pianger più, ch'io t'amo e t'amo (2 v.)  
 
6. Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core  
non dorme, no ma veglia a tutte l'ore  
Deh, mio bello e puro Agnello  
a che pensi? dimmi tu. O amore immenso,  
un dì morir per te, rispondi, io penso. (2 v.)  
 
 
 
 



 
7. Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio  
ed altro, fuor di te, amar poss'io?  
O Maria, speranza mia,  
se poc'amo il tuo Gesù, non ti sdegnare  
amalo tu per me, s'io non so amare! (2 v) 
 
 

 
  



Gli angeli delle campagne 
 
Gli angeli nelle campagne 
cantano l'inno gloria in ciel! 
E l'eco delle montagne 
ripete il canto dei fedel: 
 
Gloria in Excelsis Deo! 
Gloria in Excelsis Deo! 
 
Oh pastori che cantate 
dite il perché di tanto onor! 
Qual Signore,qual profeta 
merita questo gran splendor? 
 
Gloria in Excelsis Deo! 
Gloria in Excelsis Deo! 
 
Oggi è nato in una stalla 
nella notturna oscurità. 
Egli, il Verbo, s'è incarnato 
e venne in questa povertà. 
 
Gloria in Excelsis Deo! 
Gloria in Excelsis Deo! 
 
  



Astro del ciel 
 
Astro del ciel, vivo splendor 
dall’Oriente sorgi ancor 
a portare la luce e l’amor 
a portare la gioia nei cuor. 
Vieni, dolce bambino, 
vieni, Signore Gesù. 
 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knab´ im lockigen Haar, 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
 
Candido fior, nato quaggiù, 
l’universo invoca te : 
tu speranza del nostro dolor, 
tu rifugio nel buio terror. 
O salvezza del mondo, 
sola speranza Gesù. 
 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Gottes Sohn! O wie lacht 
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund´, 
Jesus in deiner Geburt! 
Jesus in deiner Geburt! 
 
Notte d’amor e di bontà, 
scende un canto di lassù : 
"Gloria a Dio nell’alto dei ciel, 
pace in terra a chi pace non ha." 
Scendi a noi col tuo amore, 
mite bambino Gesù. 
 


