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      La- sol      do      sol    mi- 

Rit.Gioite gioite Cristo è nato 
         Sol  mi-   sol  mi- la- 
da Maria vergine  gioite 
     sol      do       sol    mi- 
gioite gioite Cristo è nato 
         sol  mi-   sol  mi- la- 
da Maria vergine gioite 

 

      la-                                             re- 

1 In principio il verbo era presso Dio  
                       Sol                    la- 
era in principio e il verbo era Dio 
 la-                                            re- 

2 tutto è stato fatto per mezzo di lui 
                       Sol           la- 
nulla fu creato senza di lui 

 

 

            la-                                  re- 

3 era in lui la vita e la vita era 
                                      Sol            la- 
la luce degli uomini nel buio splendeva 

      la-                                          re- 

4 veniva nel mondo Gesù luce vera 
                               Sol               la- 

e ad ogni uomo essa risplendeva 

 

 

      la-                                     re- 

5 sono diventati figli del Signore 
                                  Sol            la- 
quanti hanno accolto il suo salvatore 

 

     la-                                      re- 

6 si è fatto carne il verbo di Dio 
                               Sol           la- 
venne ad abitare in mezzo a noi 

 

 

 

 

 

     la-                                              re- 

7 la gloria del padre nel figlio vediamo 
                      Sol                  la- 
verità e grazia ora contempliamo 

     la-                                              re- 

8 mai nessuno ha visto il volto di Dio 
                                Sol                    la- 
     il figlio unigenito l’ha mostrato a noi 

 

      la-  

9 ecco questo è il tempo  

                   re- 

che attendevamo 
                        Sol           la- 
cantici di gioia ora innalziamo 

     la-                                        re- 

10 o Maria beata grazia hai trovato 
                        Sol                 la- 
partoristi il figlio e ce l’hai donato 

 

 

     la-                                       re- 

11 il Signore Dio a lui diede il trono 
                               Sol              la- 
durerà il suo regno sempre in eterno 

  

     la-  
12 benedetto il frutto  
                              re- 
    del tuo grembo santo 

  
la porta degli inferi  
Sol                    la- 
un bimbo ha infranto 

 

 

 

 

 



 

  
      La- sol      do      sol    mi- 

Rit.Gioite gioite Cristo è nato 
         Sol  mi-   sol  mi- la- 
da Maria vergine  gioite 
     sol      do       sol    mi- 
gioite gioite Cristo è nato 
         sol  mi-   sol  mi- la- 
da Maria vergine gioite 

 
  

 

     la-                                                     re- 

13 ecco una gran gioia ora annunzio a voi 
                              Sol              la- 
nasce l’Emmanuele il Dio con noi 

  

     la-                                             re- 

14 in città di Davide nato è il salvatore 
                            Sol                  la- 
nasce a Betlemme il Cristo Signore 

 

     la-                                             re- 

15 nella mangiatoia il bimbo troverete 
                             Sol              la- 
nelle fasce avvolto tutti lo vedrete 

           la-                                        re- 

16 nel più alto a Dio gloria e onore  
 
pace in terra agli uomini 
    Sol             la- 
amati dal Signore 

 

     la-                                             re- 

17 venite pastori a Betlemme andiamo 
                                       
 perché il santo evento   
sol                 la- 
tutti contempliamo 

     la-                                                 re- 

18 vada ora in pace il servo tuo Signore 
                                 Sol             la- 
i miei occhi han visto il tuo salvatore 


