
EL BURRITO SABANERO  
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. 
Si me ven si me ven voy camino de Belén. (2v) 

El lucerito mañanero Ilumina mi sendero. 
El lucerito mañanero Ilumina mi sendero.
Si me ven si me ven voy camino de Belén. (2v) 

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando,
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando,
Si me ven si me ven voy camino de Belén. (2v) 

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta 
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. 
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu 
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús.

Con mi burrito sabanero...

GO, TELL IT ON THE MOUNTAIN  
Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
that Jesus Christ is born!

When I was a seeker
I sought truth night and day
I asked our Lord to help me
And he showed me the way

He made me a watchman
Upon the city wall
And if I am a Christian
I am the least of all

GOD REST YOU MERRY, GENTLEMEN  
God rest you merry, gentlemen,
let nothing you dismay.
Remember: Christ our Saviour
was born on Christmas day,
to save us all from Satan's power
when we were gone astray:

O tidings of comfort and joy,
comfort and joy,
O tidings of comfort and joy!

 PASTORI DELLA MONTAGNA  
Pastori della montagna
udite gli angeli cantar?
E quel canto si accompagna
della brezza al mormorar.
Gloria in excelsis Deo!

Non si può più camminare
ora il bimbo nascerà.
Sento gli angeli cantare,
una stalla basterà.
Gloria in excelsis Deo!

Finalmente il bimbo è nato
e Maria sorride già.
Una stella ha guidato
i pastori qui a pregar.
Gloria in excelsis Deo!

É una notte fredda e chiara
e una voce dice che
per chi è semplice di cuore
la salvezza ora c’è.
Gloria in excelsis Deo! 

PROFEZIA  
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.



THE VIRGIN MARY  
The Virgin Mary had a baby boy (3v)
And they say that his name was Jesus

He come from the Glory,
He come from the Glorious Kingdom (2vv)
Oh yes, believer, oh, yes, believer
He come from the Glory,
He come from the Glorious Kingdom.

The angels sang when the baby born (3v)
And proclaimed him the Saviour Jesus

The shepherds came where the baby born (3v)
And they say that his name was Jesus

The wise men saw when the baby born (3v)
And they said that his name was Jesus

They saw the star over Bethlehem (3v)
To the crib of the child named Jesus

They found a manger in Bethlehem (2v)
And in that manger in Bethlehem
They worshipped the child named Jesus

RE MAGI  
Vanno vanno vanno i tre Re Magi 
vanno vanno 
e non si fermeranno 
finché non troveranno 
non troveranno Te 
Bambino Re dei Re. 

Giorno e notte i tre cammelli 
piano piano han camminato 
posti brutti e posti belli 
lentamente han traversato. 
Il deserto e la foresta 
i paesi in riva al mare 
gente triste e gente in festa 
li vedevano passare. 

Nella notte c'è la stella 
che sicura li conduce 
com'è dolce, com'è bella 

com'è chiara la sua luce. 
Alla fine del cammino 
troveranno la capanna 
dove dormi, Dio bambino 
tra le braccia della mamma. 

GIOIA PER NOI  
Gioia per noi, è nato il Re 
è nato il Salvator.
Apriamo il nostro cuore 
al grande, immenso amore: 
cantiamo un inno al ciel 
e cantiamo un inno al ciel 
e cantiamo la gloria a Gesù Cristo Re. 

Gioia per noi: il mondo ha un re 
e il bene regnerà 
su campi, monti e valli, 
colline, cieli e mari
l’amore vincerà 
e l’amore vincerà 
e l’amore, sull’odio, sempre vincerà. 

Gioia per noi: è nato il Re 
e il mondo pace avrà. 
La gloria del suo amore: 
che grande meraviglia 
per sempre guiderà 
e per sempre guiderà 
e per sempre la nostra vita guiderà.

IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA  
In questa notte splendida di luce e di chiaror 
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator! 
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà 
del cielo dell’Altissimo nella Sua Verità. 

Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor: 
è notte di miracoli di grazia e di stupor! 
Asciuga le tue lacrime, non piangere perché 
Gesù nostro carissimo è nato anche per te. 

In questa notte limpida di gloria e di splendor 
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator! 
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà, 
il Figlio dell’Altissimo con noi sempre sarà! 


