
 

 

 

110 CANTATE CANTATE (Dan 3) 

 

 (donne all’unisono) 
      re 
1 Cantate cantate 

Do                  re    do       re 
angeli del Signore al Signor 
do         re   do      re 
e voi o cieli al Signor 

 (a canone: donne e uomini) 
re 
cantate cantate 
do                     re  do      re 
acque sopra i cieli al Signor 
    do                   re   do      re 
potenze del Signore al Signor  
do         re 
al  Signor 

 (Solista) 
 
Re  
È nato 
            do            re      do  re 
il Salvatore del mondo alleluia 
                               do            re  
gloria a Dio nel più alto dei cieli 
do              re 
pace sulla terra 

  

     re 

2 cantate cantate 
Do       re    do       re 
sole e luna al Signor 
do              re   do       re 
stelle del cielo al Signor 

 re 

     cantate cantate 
do                  re   do       re 
piogge e rugiade al Signor 
do        re   do       re  do      re 
o venti tutti al Signor al Signor 

  

 

 

     re                         do              re 

     è nato è nato un bimbo per noi 
do                    re 
ci è donato un figlio e sarà 
         do                re 
 Dio grande per  sempre 
 
Do              re 
principe di pace 

 

     re 

3  cantate cantate 
Do             re   do      re 
fuoco e calore al Signor 
do           re     do       re 
freddo e caldo al Signor 

 re 

     cantate cantate 
     do         re   do        re 
rugiada e brina al Signor 
do         re      do       re do      re 
gelo e freddo al Signor al Signor 

 re                            do               re  

     è nato un sole che sorge da oriente 
     do                 re 
     Dio ci ha visitato  

                       Do              re 
per guidare il nostro cammino 
do               re 
sulle vie di pace 

      re 

4 cantate cantate 
Do              re   do       re 
ghiaccio e nevi al Signor 
do         re    do        re 
notti e giorni al Signor 

 re 

     cantate cantate 
do        re         do       re 
luce e tenebre al Signor 
do           re      do       re do      re 
lampi e nuvole al Signor al Signor 

  
    



      re                    do           re 
     è nato da una vergine madre  

do  re 
alleluia 
                             do  re 
è chiamato l’Emmanuele 
do             re 
il Dio con noi 

 

 

 

      re 

5 cantate cantate 
Do        re    do       re 
tutta la terra al Signor 
do          re   do       re 
monti e colli al Signor 

      re 

     cantate cantate 
do       re      do       re 
ogni vivente al Signor 
do          re    do       re do re 
acque e fonti al Signor al Signor 

     re                       do          re 

 è nato si è fatto carne il Verbo 
do                     re 
ch’era presso Dio 

  
                    do        re 
luce a illuminare le genti 
do               re 
gloria d’Israele 

  

      re 

6 cantate cantate 
Do        re    do      re 
mari e fiumi al Signor 
   do          re     do       re 
cetacei e pesci al Signor 

 re 

     cantate cantate 
     do          re   do       re 
uccelli del cielo al Signor 
do               re   do        re do      re 
belve e armenti al Signor al Signor 

  

     re                  do         re 

     è nato venite ad adorare 
         do               re 
il Signore dei signori 
                       do             re 
un bambino in fasce vedrete 
    do                re 
in una mangiatoia 

  

     re 

7 cantate cantate 
Do          re     do       re 
figli dell’uomo al Signor 
do  re  do       re 
Israele al Signor 

 re 

     cantate cantate 
         do                re  do       re 
sacerdoti del Signore al Signor 
do                  re   do      re  do      re 
servi del Signore al Signor al Signor 

     re                   do           re 

 è nato nella città di Betlemme 
do             re 
la città di David 
                            do          re 
e seguendo una stella verranno 
   do              re 
i Magi da lontano 

  

     re 

8 cantate cantate 
Do             re    do       re 
spiriti dei giusti al Signor 
do               re    do      re 
anime dei giusti al Signor 

     re 

 cantate cantate 
do           re  do      re 
santi di Dio al Signor 
do             re  do      re  do       re 
umili di cuore al Signor al Signor 

 


