
Tu scendi dalle stelle 
 

Tu scendi dalle stelle 
O Re del Cielo 
E vieni in una grotta 
Al freddo al gelo (2 vv.) 
 

O Bambino mio Divino 
Io ti vedo qui a tremar 
O Dio Beato 
Ahi, quanto ti costò 
L'avermi amato! (2 vv.) 
 

A te, che sei del mondo 
Il Creatore 
Mancano panni e fuoco 
O mio Signore! (2 vv.) 
 

Caro eletto Pargoletto 
Quanto questa povertà 
Più mi innamora! 
Giacché ti fece amor 
Povero ancora! (2 vv.) 
 

In notte placida 
 

In notte placida, per muto sentier 
Dai campi del ciel è sceso l'amor 
All'alme fedeli il Redentor 
 
Nell'aria un palpito d'un grande mister 
Del nuovo Israel è nato il Signor 
Il fiore più bello tra tutti i fior (2 vv.) 
 
RIT. Cantate popoli gloria all'Altissimo  
L’animo aprite a speranza, letizia ed amor, salutate il Divin Redentor 
Cantate popoli gloria all’Altissimo, salutate il Divin Redentor 
 
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel 
Oh, vieni al mio core, vieni a posar, 
ti vo’ col mio amore riscaldar. 
 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 
un cuore che t’ama voglio a te dar, 
un sen che te brama, Gesù cullar 
 



RIT. Cantate popoli gloria all'Altissimo  
L’animo aprite a speranza, letizia ed amor, salutate il Divin Redentor 
Cantate popoli gloria all’Altissimo, salutate il Divin Redentor 
 

Astro del ciel 
 

Astro del ciel, pargol divin 
Mite agnello, Redentor 
Tu che ai vati da lungi sognar 
Tu che angeliche voci annunziar 
Luce dona alle menti 
Pace infondi nei cuor (2 vv.) 

 

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 (2 vv.) 

 
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 (2 vv.) 
 

Adeste. Fideles 
 

Adeste fideles laeti triumphantes 

Venite, venite in Bethlehem 

Natum videte regem angelorum 

 

RIT. Venite, adoremus, Venite, adoremus, 

Venite, adoremus, Dominum! 

 

En grege relicto, humiles ad cunam 

Vocati pastores adproperant 

Et nos ovanti gradu festinemus 



 

RIT. Venite, adoremus, Venite, adoremus, 

Venite, adoremus, Dominum! 

 

Tantum ergo 
Tantum ergo sacramentum * veneremur cernui, 

et antiquum documentum * novo cedat ritui; 

præstet fides supplementum * sensuum defectui. 

 

Genitori Genitoque * laus et iubilatio, 

salus, honor, virtus quoque * sit et benedictio. 

Procedenti ab utroque * compar sit laudatio. 

Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


