
                                    Canzoncine  del Natale                                       Vincenzo Garifo 2005 
 

 

Nella grotta      
Testo di Vincenzo Garifo,  

(sulla Piva)  1990 
 

Oggi è nato Gesù Bambino, 

nella grotta c’è  il suo lettino, 

con panni caldi ed un pentolino,  

per scaldare Gesù Bambino. 

 

La mucchetta fa da stufetta, 

il ciuchino fa da scaldino. 

La Madonnina da il lattuccio, 

da mangiare a Salvatoruccio. 

 

San Giuseppe fa per sette, 

e prepara tante cosette: 

un cavalluccio ed un carrettino, 

per giocare Gesù Bambino. 

 

Su nel cielo c’è una stella , 

che segnala la buona novella. 

E sulla terra da ogni dove, 

vengono tutti a lodare il Signore. 

 

 

Tu scendi dalle stelle 

Sant'Alfonso dé Liguori  1700 

Tu scendi dalle Stelle, 
o Re del cielo, 
e vieni in una grotta                                                                                                                            
al freddo, al gelo.    R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Oh Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar 
o Dio beato; 
ah quanto ti costò                                                                                                                                           
l’ avermi amato!   R. 
 
A Te che sei del mondo 
il Creatore,                                                                                                                                    
mancano panni e fuoco, 
o mio Signore.    R. 
Caro eletto Pargoletto 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor 
povero ancora!  R. 

 

 

                                                

Bianco Natale Irving Berlin 1888                                                                                        
Quel lieve tuo candor, neve, 

discende lieto nel mio cuor. 

Nella notte santa il cuor esulta 

d'amor, è Natale ancor. 

E viene giù dal ciel lento, 

un dolce canto ammaliator 

che ti dice: "Spera anche tu, 

è Natale non soffrire più”.     

mmh.................... 

…che ti dice: "Spera anche tu, 

è Natale, non soffrire più”. 

Adeste fideles                              

John Francis Wade, 1711-1786  

Adeste, fideles, 

Laeti triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte 

Regem angelorum. 

||: Venite adoremus, :|| 

Dominum. 

 

En grege relicto, 

Humiles ad cunas 

Vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti 

Gradu festinemus; 

||: Venite adoremus, :|| 

Dominum. 

 

In notte placida                                                          

F. Couperin  1668-1773                                      
In notte placida, per muto sentier 

dai campi del ciel discese l'Amor, 

all'alme fedeli il Redentor. 

Nell'aria è il palpito d'un grande mister 

del nuovo Israel è nato il Signor 

il fiore più bello dei nostri fior. 

Cantate popoli, gloria all'Altissimo 

l'animo aprite a speranza ed amor  R. 

Un coro d'angeli discesi dal ciel 

accende la notte di luci d'or 

facendo corona al Redentor. 

Ed un arcangelo dischiude il mister 

annunzia ai pastori: E' nato il Signor, 

l'atteso Messia, il Salvator.                 

Cantate popoli, gloria all'Altissimo 

l'animo aprite a speranza ed amor  R. 

 

 

L’Albero di Natale 
                                     Germania 
S'accendono e brillano 

gli alberi di Natale. 

S'accendono e radunano 

grandi e piccini intorno. 

I rami si trasformano 

con bacche rosse e fili d'or. 

risplendono e sfavillano 

gli alberi di Natale. 

Fra i cantici degli angeli 

ritorna il bambinello, 

riposa nel presepio e 

lo scalda l'asinello. 

I rami verdi toccano 

la capannina di carton 

e l'albero illumina 

la culla del Signore. 

S'innalzano, risuonano 

i canti di Natale, 

ricordano agli uomini: 

giustizia, pace e amore. 

La loro dolce musica 

giunge fra tutti i popoli. 

Ripete ancor agli uomini: 

giustizia, pace, amore. 

 

Astro del ciel            F. Gruber 
 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite Agnello Redentor, 

tu che i vati da lungi sognar, 

tu che angeliche voci annunziar 

luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor. R. 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite Agnello Redentor, 

tu disceso a scontare l'error, 

tu sol nato a parlare d'amor, 

luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor. R. 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite Agnello Redentor, 

tu di stirpe regale decor 

tu virgineo, mistico fior, 

luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor. R. 

 

Legenda:     R. = ripeti.                   

||: (parole): || = ripeti parole.  

 


