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      Re                              la re   la 

Rit.È nato è nato è nato alleluia  
Re                    si-      mi   si-  sol   la 
è nato il salvatore alleluia alleluia 
re                                     si       mi- 
vi annunzio una gran gioia è nato Gesù 
                        si-            re             la 
nella città di Davide è nato il Signor 
     mi-         sol              re        la         re   la      re 
venite a Betlemme venite venite al bimbo Gesù 
re                              si        mi- 

1 Sia gloria a Dio nei cieli e pace quaggiù 
                                   si-           re              la 
sia pace in terra agli uomini amati dal Signor 
       mi-                   sol       re        la            re la  re 

    sia gloria a Dio nei cieli e pace in terra agli uo--mini 
re                        si         mi- 

2 e questo sarà il segno il bimbo Gesù 
                         si-       re             la 
un bimbo troverete avvolto in fasce 
   mi-              sol         re              la        re la      re 

    in una mangiatoia un bimbo adagiato è lui il Signor 
re                si               mi- 

3 venite a Betlemme pastori con me 
                       si-          re                 la 
andiamo a vedere l’avvento del Signor 

          mi-           sol        re             la        re  la     re 
    andiamo a vedere le cose che Dio ha detto a noi 

re                          si       mi- 
4 i nostri occhi han visto il tuo salvator 

                           si-          re             la 
che tu hai preparato perché risplenda 
    mi-            sol         re           la        re la      re 

    la luce delle genti e gloria del popolo tuo Signor 
re                        si         mi- 

5 ci è nato un bambino è nato per noi 
                             si-        re          la 
ci è stato dato un figlio Iddio potente 
    mi-           sol        re        la          re  la    re 

    il principe di pace il padre eterno e dominerà 
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       Mi                              si mi  si 

Rit.È nato è nato è nato alleluia 
Mi                   do#-    fa#  do#-     la   si 
è nato il salvatore alleluia      alleluia 
mi                                   reb      fa#- 
vi annunzio una gran gioia è nato Gesù 
                     do#-          mi              si 
nella città di Davide è nato il Signor 
    fa#-          la               mi        si        mi   si       mi 
venite a Betlemme venite venite al bimbo Gesù 
 mi                            reb                   fa#- 

1 Sia gloria a Dio nei cieli e pace quaggiù 
                                  do#-        mi              si 
sia pace in terra agli uomini amati dal Signor 
       fa#-                   la        mi       si           mi si mi 
sia gloria a Dio nei cieli e pace in terra agli uomini 

    mi                        reb                  fa#- 
2 e questo sarà il segno il bimbo Gesù 

                       do#-      mi            si 
un bimbo troverete avvolto in fasce 
    fa#-            la          mi              si       mi si     mi 
in una mangiatoia un bimbo adagiato è lui il Signor 

    mi               reb                        fa#- 
3 venite a Betlemme pastori con me 

                      do#-        mi              si 
andiamo a vedere l’avvento del Signor 
     fa#-            la        mi             si       mi si     mi 
andiamo a vedere le cose che Dio ha detto a noi 

     mi                        reb                  fa#- 
4 i nostri occhi han visto il tuo salvator 

                        do#-         mi             si 
che tu hai preparato perché risplenda 
    fa#-          la          mi           si         mi si    mi 
la luce delle genti e gloria del popolo tuo Signor 

     mi                      reb                   fa#- 
5 ci è nato un bambino è nato per noi 

                           do#-      mi          si 
ci è stato dato un figlio Iddio potente 
    fa#-           la         mi       si           mi si mi 
il principe di pace il padre eterno e dominerà 

 
 


