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(17 Dicembre) 

sol   mi- 
O sapienza 
                      Do                        re 
che esci dalla bocca dell’Altissimo 
     mi-                                           la- sol 
ti estendi da un capo all’altro della terra 
                     do                          re 
disponi con soave forza ogni cosa 
sol        mi-                    si- 
vieni e insegna a noi la via 
do               mi- 
della saggezza 

  

(18 Dicembre) 
sol     mi- 
O Adonai 
                     Do              re 
pastore della casa d’Israele 
     mi-                                       la- sol 
apparso a Mosé nel fuoco del roveto 
                   do                         re 
sul monte Sinai la legge hai dato 
sol       mi-        si- 
vieni a liberare noi 
do                   mi- 
con braccio potente 

  

(19 Dicembre) 
sol                     mi- 
O germoglio di Iesse 
                     Do                re 
vessillo innalzato per i popoli 
   mi-                               la- sol 
davanti a te i grandi taceranno 
                  do                  re 
t’invocano i popoli e le genti 
sol      mi-                  si- 
vieni a liberarci Signore 
do                  mi- 
vieni non tardare 

  

(20 Dicembre) 
sol                  mi- 
O chiave di David 
              Do                     re 
e scettro della casa d’Israele 
    mi-                                            la- sol 
tu solo hai in mano il chiudere e l’aprire 
                  do                     re 
soccorrici e libera i prigionieri 
sol      mi-                   si- 
vieni e libera dalle tenebre 
do                   mi- 
dall’ombra di morte 

  

 

(21 Dicembre) 
sol               mi- 
O astro che sorgi 
                 Do                 re 
splendore della luce eterna 
    mi-                               la- sol 
risplendi eterno sole di giustizia 
                      do                     re 
il mondo nelle tenebre è avvolto 
sol      mi-                si- 
vieni a liberarci Signore 
do                   mi- 
dall’ombra di morte 

  

(22 Dicembre) 
sol             mi- 
O re delle genti 
                     Do                  re 
sovrano e Signore dei signori 
     mi-                                  la- sol 
o atteso da tutti i popoli e nazioni 
                      do                       re 
o pietra d’angolo che tutto sostieni 
sol       mi-                     si- 
vieni e salva il povero Adamo 
do             mi- 
tratto dalla terra 

  

(23 Dicembre) 
sol            mi- 
O Emmanuele 
                      Do                     re 
Signore nostro re e nostra legge 
     mi-                                   la- sol 
speranza e salvezza di tutti i popoli 
                     do                  re 
o redentore atteso dalle genti 
sol       mi-               si- 
vieni e salvaci o Signore 
do          mi- 
vieni Dio nostro 

 

(24 Dicembre) 
sol  mi- 
All’ alba 
                  Do                   re 
all’alba finalmente voi vedrete 
    mi-                                 la- sol 
venire dal seno dell’eterno Padre 
                      do                 re 
il re dei re Signore dei signori 
sol         mi-                      si- 
viene come lo sposo che esce 
do           mi- 
dalle sue nozze 

 


