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PROFEZIA

Marina Valmaggi

Il Dio di Abramo un segno vi darà
del suo amor:
dal cielo un angelo scenderà,
alleluia, alleluia!
Ed una vergine concepirà
il Salvator:
Emmanuel si chiamerà,
alleluia, alleluia!
Gesù Bambino a Betlemme nascerà
tra i pastor:
di latte e miele si nutrirà,
alleluia, alleluia!
E la Salvezza in terra abiterà,
Dio fra noi:
un mondo nuovo nascerà,
alleluia, alleluia!
La pietra d'angolo dell'umanità
resterà:
il mondo ancora non lo sa,
alleluia, alleluia!
IN CAMMINO

Marina Valmaggi

In cammino, in cammino verso Betlemme,
solitari viandanti, Giuseppe e Maria!
Nella notte gelata, di porta in porta,
non c'è tetto o locanda, rifugio non c'è.
Bimbo, come potrai venire al mondo
se nessuno ti accoglie, nessuno lo sa?
Dove mai puoi sbocciare, fiore di campo,
passero spaventato, che nido non ha?

In cammino, in cammino, nel gran silenzio,
con un Dio nascosto, piccino e immenso!
In cammino, in cammino ecco Betlemme!
troverete una grotta al bambino Gesù.
Una greppia nell'ombra riparo offrirà:
come stelle, i suoi occhi si aprono già.
"Asinello assonnato, bue mansueto,
fate posto al bambino in mezzo a voi!
Riscaldatelo un poco col vostro calor,
tace il vento, e la luna lo veglia lassù."
In cammino, in cammino, nel gran silenzio,
con un Dio nascosto, piccino e immenso!
QUANDO È NATO IL BIMBO testo orig.e musica: S.Alfonso de' Liguori Testo it.di M.Valmaggi
E quando è nato il Bimbo,
e quando è nato il Bimbo a Betlemme
la notte risplendeva come il giorno.
Mai le stelle lucide e belle
han rischiarato il mondo così:
la più lucente
si mosse per guidare
i Magi dall'Oriente.
Ed anche se era inverno,
ed anche se era inverno, Bimbo bello,
nascevano a migliaia rose e fiori:
anche gli steli della paglia
che furon posti sotto di Te,
o figlioletto,
toccandoti fiorirono
con l'erba del campo.
Non v'erano nemici
non v'erano nemici sulla terra:
la pecora pasceva col leone.
In un istante tutto il creato
canta la gloria a Dio che è nato:
sulle montagne
e sino in fondo al mare
"osanna" al Bambino Gesù.

NINNA NANNA A GESU

testo M.Valmaggi su musica tradizionale cilena

/Risplendono su Betlemme
le stelle, il sole e la luna./
Il Bimbo nella sua culla
adesso non piange più.
RIT. /A lu lu, a lu lu,
riposa, Bimbo Gesù/
/La luce della capanna
rischiara la notte buia/
e in cielo una grande stella
a tutti dirà la via (RIT.)

/Giuseppe guarda Maria,
Maria guarda Gesù/
e gli angeli scesi in volo
gli cantan la ninna nanna. (RIT.)
LA LEGGENDA DEL LUPINO testo M.Valmaggi su musica tradizionale della Campania
E a Betlemme Erode emise un bando
/contro ogni creatura sotto i due anni./
Fugge Maria con il cuore infranto,
/il Figlio santo avvolto dentro il manto./
Mentre i giudei lo cercano con furore
/ad ogni mamma in petto si spezza il cuore./
Ah! Maria, fuggi verso la campagna,
ah! che l’angelo del cielo ti accompagna!
Quando Maria si sentì perduta
/ad ogni fronda intorno chiese aiuto./
«Dolce lupino mio, dolce lupino
/aiutami a nascondere il Bambino!»/
Disse il lupino: «Vattene, Maria,
non mettere in pericolo la pace mia!»
Ah! Lupino che sei stato tanto amaro,

ah! da oggi tu sarai sempre più amaro!
E dopo che i suoi rami serrò il lupino
/Maria vide in un campo un grande pino./
«O dolce pino mio, o dolce pino
/aiutami a nascondere il Bambino!»/
E subito il grande pino aprì i suoi rami,
/al Bimbo ed a Maria diede riparo./
«Ah! Nasconditi, nasconditi, Maria,
ah! ormai i giudei son già su un’altra via!»
E dopo che il Bambino si salvò
/con la manina santa lo accarezzò./
«O pino, tu per sempre sei benedetto
/perché hai nascosto Dio zitto zitto./
Se oggi così dolce avesti il cuore
/d’incenso santo porterai l’odore.»/
Ah! E ora che il Bambino s’è salvato
ah! la mano piccolina ti ha lasciato.
Ah! O pino, che rifugio gli donasti,
ah! tu porterai la mano di Gesù Cristo!
GLORIA IN CIELO

Asteres

RIT. Gloria in cielo e pace sulla terra
all'uomo buono che vuole amar.
Gloria in cielo e pace sulla terra:
tu senti intorno tutto cantar
Ferma la luna il suo cammino,
sta per spuntare l'alba nel cielo.
Come promessa di un nuovo mattino
canta l'azzurro del mare laggiù. (RIT.)
Desta gli uccelli l'aria ed il sole
dove risplendono nuovi colori
ed ogni uomo cerca parole
che sappian dire al mondo così: (RIT.)

Se piange il cuore di tuo fratello
la tua giornata diventa amore
e tu raccogli il suo fardello
mentre il Signore ripeterà (RIT.)
Oltre i monti scompare il sole:
non ci rattrista perché sappiamo
dietro il sorriso di ogni mattino
il Suo amore non finirà (RIT.)
VENITE A BETLEMME testo M.Valmaggi su musica tradizionale di Adeste fideles
Venite a Betlemme
con il cuore in festa:
nel borgo più povero
nascerà Gesù.
RIT: Nasce per noi!
Cantan gloria gli angeli.
Venite alla capanna,
venite alla sua culla,
venite ad adorare:
Gesù è fra noi!
E lì troverete
umile e splendente
un Dio bambino,
uomo come noi. (RIT.)

È NATO ALLELUIA musica: Daniele Semprini - da un testo di Guido Gozzano
RIT. È nato, alleluia, alleluia!
È nato il sovrano Bambino!
La notte che già fu sì buia
risplende di un astro divino
Orsù, cornamuse, più gaie
suonate, squillate campane!
Venite, pastori e massaie,
o genti vicine e lontane! (RIT.)
Per quattromill'anni s'attese
quest'ora su tutte le ore.

È nato, è nato il Signore,
è nato nel nostro paese! (RIT.)
È nato, alleluia, alleluia!
È nato, alleluia, alleluia!
TU SEI VENUTO DAL BUIO testo e musica: M.Valmaggi
Tu sei venuto dal buio
e il mio mantello di notte
hai folgorato di splendore
Tu sei venuto dal nulla
e il mio groviglio d’attesa
ha germogliato la vita
RIT. Grazie di questo mondo che mi hai donato
grazie di avermi fatto tua creautura
Grazie di questo amore che non conosco
grazie di questo canto che non è mio
Tu sei venuto dal silenzio
e alle mie parole senza eco
hai dato un suono per cantarti. (RIT.)
GRIDALO SUI MONTI spiritual - Testo it.M.Valmaggi
RIT: Va', gridalo sui monti,
dalle colline fino al mare!
Va', gridalo sui monti
che è nato il Re dei re!
In tutta la mia vita
cercai la verità:
ho chiesto a Dio il suo aiuto
e mi mostrò la via (RIT.)
Mi ha posto come un segno,
nel mondo, del suo amore
e il nome di cristiano
è l'unico che ho. (RIT.)

