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Et incarnatus est 

(per coro a 4 voci dispari con organo ad libitum)

Testo: dalla Liturgia Musica: Antonio Parisi

 Natività di Gesù, dipinto di Sandro Botticelli, 1475. Museo di Arte (Columbia, South Carolina, USA).
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Ecco una voce dal cielo 
(Offertorio)

Testo: Innario di Bose Musica: Antonio Parisi

1. Ecco una voce dal cielo 
    irrompe a metà della notte 
    splende la stella di David 
    brilla nel buio del mondo. 
 

2. Ecco è nato il Messia 
    pastore del popolo santo 
    pietra angolare di Sion 
    Re delle genti lontane. 
 

3. Ecco la pace di Dio 
    donata agli uomini amati 
    cantano gli angeli in cielo 
    esultano i poveri in terra. 
 

4. Ecco la fine dei tempi 
    glorioso ritorna il Signore 
    salga dai cuori la lode 
    ora e nei secoli eterni.
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Tu sei venuto 

(Comunione)
Testo: Anna Maria Galliano Musica: Antonio Parisi

4. Tu sei presente  
sulla nostra terra, 
o Ammirabile, 
ma la tua gloria  
rimane nascosta 
dentro di noi. 
Se tu, Signore,  
apri i nostri cuori, 
i nostri occhi  
vedranno il tuo volto.

3. Tu sei vicino  
al nostro soffrire, 
o Dio amabile, 
ma le ferite  
rimangono aperte 
dentro di noi. 
Se tu, Signore,  
tocchi i nostri corpi, 
i nostri mali  
saranno guariti. 

 

2. Tu sei disceso  
nel nostro silenzio, 
Verbo ineffabile,  
ma le domande  
ricadono stanche 
dentro di noi. 
Se tu, Signore,  
sveli la Parola, 
le nostre labbra  
diranno la lode. 

 

1. Tu sei venuto  
nella nostra notte, 
o Luce splendida, 
ma le tue vie  
rimangono oscure 
dentro di noi. 
Se tu, Signore,  
guidi i nostri passi, 
cammineremo con te  
verso l’alba. 

 



Il Figlio che nasce 
(Finale)

Testo: Gianfranco Poma Musica: Antonio Parisi
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Rit.   Il Figlio che nasce rivela chi siamo: 
        abita con noi il Verbo di Dio. 
 
1.     Altra sapienza non splende per noi 
        se non questa Parola, che è luce del mondo. 
 

2.     Altro potere non vale per noi 
        se non questo Vangelo che genera vita. 
 
3.     Altro futuro non sorge per noi 
        se non questa Presenza che tutti ci salva.




