
87 (Is 9) 
  
                        Re                                 la        re 
Rit. (tutti)         Pace sulla terra è nato il Signore 
                                                                    La     re       
                       oggi a Betlemme è nato il sa lvatore  

                                          la 
(uomini) sia gloria nei cieli 
                  Re             la 
(donne) pace sulla terra 
                  Re la re                  

(tutti) sia gloria nei cieli e pace sulla terra 
 
 
 
                        Re                             la       re 
1 (tutti) A chi abitava in terra tenebrosa 

                                                 La       re       
               una grande luce è apparsa in questa notte 
                                   la 
(uomini) hai moltiplicato 
                  Re        la 
(donne) gioia e letizia 
                  Re                                      la   re                  
(tutti) dal pesante giogo tu ci hai liberato 

 
 
 
                         Re                                      la        re 
2 (tutti) bruceran nel fuoco i segni della guerra 

                                                                 La     re       
 ogni veste intrisa del sangue dei fratelli 
                                          la 
(uomini) poiché un bambino 
                  Re             la 
(donne) nato è per noi 
                 Re                                             la      re                  
(tutti) Dio ci ha dato un figlio il principe di pace 

 
 
 
                        Re                                        la        re 
3 (tutti) sopra le sue spalle il segno del potere 

                                        La     re       
                  padre in eterno e principe di pace 
                                              la 
(uomini) grande il suo dominio 
                  Re               la 
(donne) pace senza fine 
                  Re                                la        re                  
(tutti) sul regno di Dio da ora e per sempre 

 
 
 
                        Re                         la        re 
4 (tutti) esulta di gioia o figlia di Sion 

                                    La        re       
                  perché a te viene umile il Signore 
                                         la 
(uomini) egli annunzia pace 
                  Re             la 
(donne) pace alle genti 
                  Re                             la      re                  
(tutti) pace ai vicini e pace ai lontani 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Re                                 la      re 
5 (tutti) ridarà la forza ai giovani il grano 

                                                                 La      re       
 questo vino nuovo dà forza alle fanciulle 
                                       la 
(uomini) quali grandi beni 
                  Re             la 
(donne) e quale bellezza 
                  Re                                     la      re                  
(tutti) quali grandi beni o Dio ci hai donato 

 
 
 
 
                        Re                                   la           re 
6 (tutti) il lupo e l’agnello dimoreranno insieme 

                                            La       re       
                  presso il capretto si sdraia la pantera 
                                        la 
(uomini) pascolano insieme 
                  Re                   la 
(donne) mucche e leoncelli 
                 Re                                       la       re                  
(tutti) e un piccolo bimbo sarà loro pastore 

 
 
 
                       Re                                           la        re 
7 (tutti)        giocherà un lattante sul covo del serpente 

                                          La     re       
                 metterà la mano il bimbo nella tana 
                                           la 
(uomini) perché un germoglio 
                  Re                 la 
(donne) è spuntato a noi 
                 Re                               la     re                  
(tutti) e su lui riposa lo Spirito di Dio 
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