
Antifona al Magnificat del Natale, gregoriano 

Hodie Christus natus est: 
Hodie Salvator apparuit: 
Hodie in terra canunt Angeli, 
laetantur Archangeli 
Hodie exsultant justi, dicentes: 
Gloria in excelsis Deo. Alleluia. 

Oggi Cristo è nato; 
oggi è apparso il Salvatore: 
oggi sulla terra cantano gli Angeli 
 oggi i giusti esultano dicendo: 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli, alleluia 

Antifona mariana, ambrosiano 
Ave, Regina caelorum,  
Ave, Domina Angelorum:  
Salve, radix, salve, porta  
Ex qua mundo lux est orta:  
Gaude, Virgo gloriosa,  
Super omnes speciosa,  
Vale, o valde decora,  
Et pro nobis Christum exora.  

Ave, regina dei cieli,  
ave, signora degli angeli;  
porta e radice di salvezza,  
rechi nel mondo la luce.  
Gioisci, vergine gloriosa,  
bella fra tutte le donne;  
salve, o tutta santa,  
prega per noi Cristo Signore.  

Tota pulchra es, Maria, mottetto a 8 voci miste di Ola Gjeilo 

Tota pulchra es, Maria  
et macula non est in originalis te.  
Vestimentum quasi tuum nix candidum, 
sicut et facies Tua sol.  
Tota pulchra es, Maria,  
et macula non est in originalis te.  
Tu gloria di Gerusalemme, 
tu laetitia Israele, 
populi honorificentia tu Nostri. 
Tota pulchra es, Maria. 

Tu sei tutta bella, Maria,  
 E il peccato originale non è su di te,  
 abbigliamento tuo è puro come la neve,  
 E il tuo volto splende come il sole.  
 Tu sei tutta bella, Maria,  
 E il peccato originale non è su di te,  
 Tu sei la gloria di Gerusalemme,  
 Tu sei la gioia di Israele,  
 Tu sei degno del rispetto del nostro popolo,  
 Tu sei tutta bella, Maria. 

O nata lux, Inno  a 8 voci di M. Lauridsen 
O nata lux de lúmine, 
Iesu, redémptor sæculi, 
dignáre súpplicum 
laudes precés que súmere 
Qui carne quondam cóntegi 
dignátus es pro pérditis, 
nos membra confer éffici 
tui beáti córporis. 

O Luce da Luce 
o Gesù redentore del mondo, 
degnati di accogliere 
le lodi e le preghiere. 
Tu che un tempo per noi miseri 
ti degnasti di assumere un corpo di carne 
concedi che le nostre membra 
si uniformino al tuo corpo beato 

O magnum Mysterium, mottetto a 9 voci miste di M. Lauridsen 

O magnum mysterium et admirabile 
sacramentum  
ut animalia viderent Dominum natum  
iacentem in praesepio.  
Beata virgo cuius viscera  
meruerunt portare Dominum Christum.  
Alleluia.  

O grande mistero e mirabile sacramento,  
che gli animali vedessero il Signore appena nato  
giacente nella mangiatoia.  
Beata la Vergine il cui ventre  
meritò di portare il Signore (Gesù) Cristo.  
Alleluia.  

 

Herr nunn, mottetto a 4 voci miste di F. Mendelssohn  

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden 
fahren, wie du gesaget hast,  denn meine Augen 
haben deinen Heiland gesehen,  den du bereitet 
hast, vor allen Völkern,  ein Licht zu erleuchten die 
Heiden,  und zum Preis deines Volks Israel. Ehre 
sei dem Vater unddem Sohne und dem heiligen 
Geist, wie es war zu Anfang jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Signore ora lascia che il tuo servo vada in pace, 
poiché i miei occhi hanno visto la tua Salvezza che 
hai preparato davanti a tutti i popoli, per essere 
una luce per i gentili e che sia la lode e la gloria del 
tuo popolo Israele. Sia lodato il Padre ed il Figlio e 
lo Spirito Santo come era nel principio, ora e 
sempre per l’eternità. Amen 

Crucifixus, mottetto a 8 voci miste di A. Lotti 

Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est. Fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 

Ubi caritas, mottetto a 6 voci di M. Duruflée 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor, 
exultemus, et in ipso iucundemur! 
Timeamus et amemus Deum vivum 
et ex corde diligamus nos sincero. 

Dov'è carita e amore, lì c'è Dio. 
L'amore di Cristo ci ha riuniti in unità : 
esultiamo e rallegriamoci in esso ! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
ed amiamoci con cuore sincero! 

Ave Maria di G. Caccini, elaborazione  a 8 voci miste di E. Piffaretti 

Ave Maria  

Nobody, C. Gerlitz 

Nobody knows the trouble I've seen,  
nobody knows but Jesus!  
Nobody knows the trouble I've seen,  
glory, halleluiah  
 Sometimes I'm up, sometimes I'm down;  
oh yes, Lord!  

 Nessuno sa i dolori che ho sofferto, 

nessuno tranne Gesù! 

Nessuno sa i dolri che ho sofferto, gloria, alleluia! 
Talvolta sono allegro, talvolta sono abbattuto; oh 
Signore!  

When the Saints, C. Gerlitz  

Oh when the Saints go marchin' in 
Oh when the Saints go marchin' in 
I want to be in that number 
When the Saints go marchin' in 

Oh, quando i Santi marceranno 
Oh, quando i Santi marceranno 
Voglio essere uno di loro 
quando i Santi marceranno 

Khumbaya, Soweto 

Somebody’s crying Lord, khumbaya 
Somebody’s praying Lord khumbaya 
Oh Lord hear my prayer  
As I lift my voice and say  
I need your love today  
I need you right away  

Qualcuno piange Signore, khumbaya 
Qualcuno sta pregando Signore, khumbaya  
Oh Signore, ascolta la mia preghiera 
Mentre elevo la mia voce e grido: 
Ho bisogno del Tuo amore oggi 
Ho bisogno di te subito 


