
La Messa di Natale

Il tempo di Natale è il punto di partenza della no-
stra storia cristiana; il Dio Bambino nato per noi 
riannoda la storia del mondo con quella divina. 

Da Gesù in poi tutto cambia e inizia una nuova era, 
un nuovo cammino. 

Occorre stare attenti a non banalizzare il Natale, 
a non insistere su elementi folcloristici, a non fer-
marsi ad aspetti esteriori, a non calcare la mano su 
poesia e vari sentimentalismi, senza per questo aver 
paura dei sentimenti e della vera gioia che il Natale 
porta con sé. Anche le varie tradizioni popolari van-
no incanalate in un giusto percorso che conduce al-
la vera celebrazione liturgica del mistero.   

Questa Messa di Natale comprende i vari canti 
dell’Ordinario (che per motivi di spazio saranno pub-
blicati nel prossimo numero, gennaio 2020) e del 
Proprio, incluse le acclamazioni.  

Ribadisco ancora una volta che anche i testi fissi 
dell’Ordinario devono, attraverso la musica, indicare 
e realizzare il tempo proprio di Natale. Kyrie, Gloria, 
Santo e Agnello di Dio cantati a Natale e durante le 
domeniche e feste del tempo natalizio, devono avere 
una loro caratteristica propria e situarsi musical-
mente, realizzando una colonna sonora natalizia.  

Ho inserito una novità, ripresa dalla storia recen-
te, prima della riforma del Vaticano II. Avveniva che 
durante i pontificali dei vescovi nelle cattedrali, in 
alcune solennità particolari, al momento del Credo, 

quando si giungeva all’Et incarnatus, si interrompe-
va il canto del Credo e si inseriva una polifonia del-
l’Et incarnatus, composto da autori cosiddetti ceci-
liani. E avevamo a disposizione parecchie di queste 
polifonie che si adattavano all’interno del Credo gre-
goriano. Era un fermarsi per contemplare attraverso 
la musica la profondità del mistero dell’Incarnazio-
ne. Ho scritto queste poche battute; questi semplici 
accordi corali potrebbero diventare un segnale mu-
sicale della festa del Natale.  

I testi dei canti presenti nel fascicolo sono di An-
na Maria Galliano e dell’Innario di Bose; a mio pare-
re sono un modello di poesia e teologia; presentano 
il mistero con parole profonde e appropriate.  

La musica si adatta ai testi, rendendoli significa-
tivi e appropriati ai vari momenti rituali. Sono canti 
che si eseguono a una voce, con una melodia sem-
plice e facilmente memorizzabile. Con questa pub-
blicazione vorrei proporre un repertorio adatto solo 
per le assemblee domenicali; potremmo chiamare 
queste pubblicazioni «i canti dell’assemblea». 

Anche l’accompagnamento organistico pur nella 
sua semplicità, sostiene la melodia e le dà vigore e 
varietà.     

Un lavoro questo che consegno ai nostri anima-
tori musicali della liturgia perché possano lodare il 
Signore con più consapevolezza e in maniera più 
adeguata.  

- di ANTONIO PARISI - 

Presento la Messa di Natale, dopo aver pubblicato lo scorso anno la Messa di Avvento. Vorrei in questo modo arricchire il no-
stro repertorio di canti liturgici con canti sia dell’Ordinario sia del proprio, ritualmente pertinenti e attenti alle nostre assemblee 
domenicali. La scelta di canti appropriati deve tener conto del tempo liturgico, dei vari riti, delle persone, dello spazio archi-
tettonico, delle forze a disposizione. Tutti questi elementi rendono un canto «liturgico» e appropriato a ogni singola celebra-
zione; il Repertorio Nazionale di canti della CEI parla di pertinenza rituale.   
A ciò si aggiunge il lavoro compositivo del musicista di Chiesa che con il suo carisma, deve colorare ogni tempo liturgico, far 
pregare le persone con il canto, rendere festosa e solenne ogni celebrazione. 
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Nel silenzio della notte  

(Natale)
Testo: Anna Maria Galliano Musica: Antonio Parisi
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1. Nel silenzio della notte 
sei disceso dal tuo trono 
sei venuto come uomo, 
tu Sapienza, Dio del cielo. 

 
Rit. Tu, Signore, 

sei la stella del mattino, 
lo splendore che rischiara 
l’orizzonte del mattino. 

2. Dal profondo del mistero 
sei apparso come un sole 
sulla strada di ogni uomo 
pellegrino del tuo cielo. 

 
3. Compimento dell’attesa, 

tu sei nato come un figlio, 
tu, salvezza di ogni uomo, 
sei la strada verso il cielo. 

4. Quando il tempo sia maturo 
tornerai, o mio Signore, 
per accogliere nel Regno 
ogni figlio del tuo cielo.
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Messa della notte di Natale 

(Salmo responsoriale - dal Salmo 95)

Testo: dalla Liturgia
Musica: Antonio Parisi



Messa del giorno di Natale 

(Salmo responsoriale - dal Salmo 97)

Testo: dalla Liturgia
Musica: Antonio Parisi
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Alleluia 
Testo: dalla Liturgia Musica: Antonio Parisi
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