
 
 
 

CANTICO DI NAZARETH  
 

 
I (Canta MARIA) 
  
1- Io guardo te - mio sposo, e leggo sul tuo viso 

le cose che - mi ha detto l’Angelo di Dio 

La tua bellezza - somiglia a quella di Re Davide, 

la tua giustizia - mi ha dato pace e sicurezza. 

            

2- Io penso sempre - al Dio Padre del mio Bimbo 

e vedo in te - la premurosa sua custodia. 

Per me è dolce - sentirlo quando Lui ti chiama, 

col nome “ABBA”- che già sapeva dire in cielo. 

Ritornello  

 Ho scelto te, Giuseppe, con letizia d’amor, 

per dare in questa terra, una famiglia a Dio. 

II (Canta GIUSEPPE) 
 

1- Rivedo ancora - la grotta tutta illuminata 

 e il tuo sorriso - quando il Bambino presi in braccio. 

E mi ricordo - quando fuggimmo spaventati 

dal re crudele - verso una terra assai lontana. 

 

2- Per me, Maria - tu sei la stella del cammino, 

che sa guidarmi - con gli occhi sempre fissi al cielo. 

Quando la sera, - ritorno stanco dal lavoro, 

come sei bella, - nel darmi il Bimbo tra le braccia. 

 Ritornello 

Ho scelto te, Maria, con letizia d’amor, 

per dare in questa terra, una famiglia a Dio.

 
 

III  (Cantano GIUSEPPE E MARIA insieme) 
  

1- Che grande gioia - stringerci attorno a nostro Figlio 

pronti a donarlo - ad ogni uomo che Lo cerca. 

E siamo noi, - che il Padre ha scelto a custodire 

nel suo Gesù, - l’aurora di una nuova storia. 

 Ritornello 

È Dio che ci ha uniti, con letizia d’amor, 

per dare in questa terra, una famiglia a Dio. (bis) 



 

DORMI TRA LE MIE BRACCIA (Sandra De Carli, Cecilia Vettorazzi) 

 

 

Maria: 

Dormi tra le mie braccia, piccolo Bambino mio, 

il mio cuor e l’anima esulta al dolce tuo respiro, che profuma di Dio. 

Quanto è freddo questo mondo: non sa accogliere un Bambino, 

ma riscalda il nostro cuore il leggero tuo respiro. 

 

 

Gesù: 

Dormo tra le tue braccia, amata Madre mia, 

il mio cuor innamorato esulta al dolce tuo respiro, che profuma di Dio. 

Quant’è triste questo mondo, non sa amarti mio Dio: 

s’illuminerà il volto al gioioso tuo sorriso. 

 

 

Maria e Gesù: 

Ed il mio cuore traboccante d’amor sussulta in ogni uomo 

ad ogni suo respiro, che profuma di Dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMANZA DI NATALE (Giovanni della Croce, Claudio Grassi) 

 
 

1. Non appena l’ora è giunta 

in cui nascere doveva 

il Signor come uno sposo 

dal suo talamo scendeva 

stringendosi forte alla sposa 

che sulle braccia portava. 

 

2. La madre piena di Grazia 
in un presepio lo adagiava 
fra gli animali che al momento 
le facevan compagnia. 
La madre vedeva il bambino 
un Dio da carne velato. 
 
 

Intermezzo: 
 
Gli uomini alzavano canti 

e gli angeli melodia 

quel matrimonio esaltando 

che in terra si svelava; 

invece Dio nel presepio 

gemendo in gran pianto versava 

le perle che la sua sposa 

per dote gli portava. 

 
 

3. E la madre quello scambio 
con stupore contemplava: 
l’uomo in cui la gioia splende, 
Dio che lacrime assapora. 
Son cose che all’uno e all’altro 
erano ignote finora. 
 



MADRE DEL PARADISO (A.M. Sicari, Gianni Bracchi) 

 
 
RE        si-       fa♯-   SI7                    mi-  7 
1. Son tornato a casa    –    o Madre mia  
 
LA       LA7      mi-     LA7                   RE   4 
Il tuo  dolce  viso -      sorride già. 
 
RE             si-      fa♯-  SI7                     mi-  7 
Stretto a te  vicino     -     Madonna mia 
 
LA          LA7  mi-     LA7                     RE  
Tutto il Paradiso    -        m’accoglierà. 
 

 Ritornello 
 
RE si-      SOL mi-      LA                     RE         SOL  SI7    mi- LA7    
Ave,        Ave,            Madre tutta bella prega    per   me 
 
RE si-      SOL mi -    LA                     RE          mi-7  SOL     RE 
Ave,        Ave,            Madre tutta pura  prega      per     me. 
 
 
 
2. Porti tra le braccia – cara Maria 
Il tuo amato Figlio – che pace dà; 
e da te protetta – Vergine pia 
l’anima mia stanca – riposerà. 
 

 Ritornello 
 
 
3. Tu sei l’Avvocata – di chi peccò, 
voglio rifugiarmi – presso di te. 
Tu sai consolare – ogni dolor, 
tienimi per sempre – accanto a te. 
 

 Ritornello 
 
 
4. Donami di vivere – in verità, 
fammi assomigliare - al tuo Gesù; 
donami di agire – con carità, 
fa’ ch’io possa amarlo – sempre di più. 
 

 Ritornello 


