
Messa di gruppo per il Natale - 20 dicembre 2020 

 
 

L’acqua, la terra, il cielo 
In Principio la terra Dio creò 
con i monti i prati e i suoi color 
e il profumo dei suoi fior 
che ogni giorno io rivedo intorno a me 
che osservo la terra respirar 
attraverso le piante e gli animal 
che conoscere io dovrò per sentirmi 
di esser parte almeno un po'. 
 
RIT: Questa avventura, queste scoperte 
le voglio viver con te. 
Guarda che incanto è questa natura 
e noi siamo parte di lei. 
 
Le mie mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre scorri via 
tra i sassi del ruscello 
una canzone lieve fai sentire 
pioggia che scrosci fra le onde 
e tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 
 
RIT 
 
Guarda il cielo che colori ha 
e un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che, 
ha imparato a vivere la sua libertà 
che anch'io a tutti canterò 
se nei sogni farfalla diverrò 
e anche te inviterò 
a puntare il tuo dito verso il sol. 
 
 
 

La stella polare 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di vedere Te di stare insieme a Te 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu , unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 
 
RIT: Tutto ruota intorno a Te ,in funzione di Te 
e poi non importa il dove, il come , il se 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
ma c’è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare è fissa ed è la sola 
a stella polare Tu , la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 
 
RIT 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unica ragione Tu , la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
RIT 
 
Se m’accogli 
Tra le mani non ho niente: spero che mi 
accoglierai. 
Chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 
RIT: Se m'accogli, mio Signore, altro non ti 
chiederò 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà. 
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 
 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia la luce fino al giorno che tu 
sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 
RIT 
 
Tu Scendi Dalle Stelle 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.) 
 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar; 
o Dio beato ! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.) 
 
A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.) 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.) 
 
Tu lasci il bel gioir del divin seno, 
per giunger a penar su questo fieno. (2 v.) 
Dolce amore del mio core, 
dove amore ti 
trasportò ? 
O Gesù mio, 
per ché tanto patir ? 
per amor mio ! (2 
v.) 
 
 
 
 
 
 
 


