
 1 

1.Stabat Mater dolorosa 

juxta crucem lacrymosa 

dum pendebat Filius. 

 

2.Cuius animam gementem, 

contristatam et dolentem, 

pertransivit gladius. 

 

3.O quam tristis et afflicta 

fuit illa benedicta 

Mater Unigeniti! 

 

4.Quae moerebat et dolebat, 

pia Mater, cum videbat 

nati poenas incliti. 

 

5.Quis est homo, qui non fleret, 

Matrem Christi si videret 

in tanto supplicio? 

 

6.Quis non posset contristari, 

Christi Matrem contemplari 

dolentem cum Filio? 

 

7.Pro peccatis suae gentis 

vidit Jesum in tormentis 

et flagellis subditum. 

 

8.Vidit suum dulcem natum 

moriendo desolatum  

cum emisit spiritum. 

 

9.Eja Mater, fons amoris, 

me sentire vim doloris 

fac, ut tecum lugeam. 

 

10.Fac ut ardeat cor meum  

in amando Christum Deum, 

Addolorata, in pianto  

la Madre sta presso la Croce  

da cui pende il Figlio.  

 

Immersa in angoscia mortale  

geme nell’intimo del cuore  

trafitto da spada.  

 

Quanto grande è il dolore  

della benedetta fra le donne,  

Madre dell'Unigenito!  

 

Piange la Madre pietosa  

contemplando le piaghe  

del divino suo Figlio.  

 

Chi può trattenersi dal pianto  

davanti alla Madre di Cristo  

in tanto tormento?  

 

Chi può non provare dolore  

davanti alla Madre  

che porta la morte del Figlio?  

 

Per i peccati del popolo suo  

ella vede Gesù nei tormenti  

del duro supplizio.  

 

Per noi ella vede morire  

il dolce suo Figlio,  

solo, nell'ultima ora. 

 

O Madre, sorgente di amore,  

fa' ch'io viva il tuo martirio,  

fa' ch’io pianga le tue lacrime.  

 

Fa' che arda il mio cuore  

nell’amare il Cristo-Dio,   
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ut sibi complaceam. 

11.Sancta Mater, istud agas, 

Crucifixi fige plagas 

cordi meo valide. 

 

12.Tui Nati vulnerati, 

tam dignati pro me pati, 

poenas mecum divide. 

 

13.Fac me vere tecum flere, 

Crucifixo condolere, 

donec ego vixero. 

 

14.Juxta crucem tecum stare, 

te libenter sociare 

in planctu desidero. 

 

15.Virgo virginum praeclara, 

mihi jam non sis avara,  

fac me tecum plangere. 

 

16.Fac ut portem Christi mortem, 

passionis fac consortem 

et plagas recolere. 

 

17.Fac me plagis vulnerari, 

cruce hac inebriari  

ob amorem Filii. 

 

18.Inflammatus et accensus 

per te, Virgo, sim defensus 

in die judicii. 

 

19.Fac me cruce custodiri, 

morte Christi praemuniri, 

confoveri gratia. 

 

20.Quando corpus morietur 

per essergli gradito. 

Ti prego, Madre santa: 

siano impresse nel mio cuore  

le piaghe del tuo Figlio.  

 

Uniscimi al tuo dolore  

per il Figlio tuo divino  

che per me ha voluto patire.  

 

Con te lascia ch'io pianga  

il Cristo crocifisso  

finché avrò vita. 

 

Restarti sempre vicino 

piangendo sotto la croce: 

questo desidero. 

 

O Vergine santa tra le vergini,  

non respingere la mia preghiera,  

e accogli il mio pianto di figlio.  

 

Fammi portare la morte di Cristo,  

partecipare ai suoi patimenti,  

adorare le sue piaghe sante.  

 

Ferisci il mio cuore con le sue ferite,  

stringimi alla sua croce,  

inèbriami del suo sangue.  

 

Nel suo ritorno glorioso  

rimani, o Madre, al mio fianco,  

salvami dall’eterno abbandono.  

 

O Cristo, nell'ora del mio passaggio 

fa' che, per mano a tua Madre,  

io giunga alla mèta gloriosa.  

 

Quando la morte dissolve il mio corpo  
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fac ut animae donetur 

Paradisi gloria. 

 

 

O magnum mysterium 

et admirabile sacramentum, 

ut animalia viderunt Dominum natum 

jacentem in praesepio. 

O beata Virgo, cuius viscera 

meruerunt portare  

Dominum Jesum Christum. Alleluia 

 

Es ist ein Ros entsprungen, 

aus einer Wurzel zart, 

aus uns die Alten sungen: 

von Jesse kam die Art, 

und hat ein Blümlein bracht 

mitten im kalten Winter 

wohl zu der halben Nacht. 

 

O Jesu, bis zum Scheiden 

aus diesem Jammertal, 

lass Dein hilf uns geleiten 

hin in den Freudensaal, 

in Deines Vaters Reich, 

da wir Dich ewig loben. 

O Gott, uns das verleih. 

 

Joseph lieber Joseph mein 

hilf mir wiegen mein Kindelein. 

Gott der wird dein Löhner sein 

im Himmelreich,  

der Jungfrau Kind Maria. 

 

Eia, Virgo Deum genuit, 

quem divina voluit clementia. 

Omnes nunc concinite, 

nato regi psallite, voce pia dicite: 

aprimi, Signore, le porte del cielo,   

accoglimi nel tuo regno di gloria. 

 

 

O supremo mistero 

ed ineffabile sacramento, 

quando il creato ha visto il Signore  

adagiato in una mangiatoia: 

O beata Vergine il cui seno  

meritò di ospitare  

il Cristo Signore. Alleluia 

 

Una rosa è sbocciata 

da una delicata radice, 

come tramandano gli antichi: 

da Jesse viene la stirpe 

e ha portato un germoglio 

nel mezzo del gelido inverno 

a metà della notte. 

 

O Gesù, fino a che lasceremo 

questa valle di lacrime 

fa' che il tuo aiuto ci accompagni 

verso gli atri della pace 

nel Regno del Padre tuo 

dove ti daremo lode in eterno. 

O Dio, esaudiscici 

 

Giuseppe, mio caro Giuseppe 

aiutami a cullare il mio bambino.  

Dio ti ricompensi  

nel regno dei cieli, 

il figlio della Vergine Maria. 

 

Una vergine ha generato il Signore, 

come volle la clemenza divina. 

Cantate dunque tutti, 

inneggiate al nato re, dicendo: 
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sit gloria Christo nostro infantulo. 

Hodie apparuit in Israel, 

quem praedixit Gabriel,  

est natus Rex. 

 

Fermarono i cieli 

La loro armonia, 

cantando Maria 

la nanna a Gesù. 

Con voce divina 

la Vergine bella, 

più vaga che stella, 

diceva così: 

Dormi, dormi,  

fa' la ninna nanna, Gesù. 

 

Mio Figlio, mio Dio, 

mio caro Tesoro, 

tu dormi, ed io moro 

per tanta beltà. 

Dormendo, mio Bene, 

tua Madre non miri, 

ma l'aura che spiri 

è fuoco per me. 

Dormi, dormi,  

fa' la ninna nanna, Gesù. 

 

Canto di Maria 

Oh, guardate begli angeli santi, 

voi che sotto le palme volate: 

come dorme il divin bambinello: 

aure a Lui, sussurrando, inneggiate! 

Zitti, zitti, no’l destate, 

dorme in pace il mio bambin! 

 

Oh, guardate begli angeli santi, 

voi che sopra Betlemme volate: 

Egli è là tra i disagi e gli stenti: 

sia gloria a Cristo nostro pargolo. 

Oggi è apparso in Israele, 

colui che Gabriele preannunciò,  

è nato Re! 
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a scaldarlo e a cullarlo deh andate! 

Zitti, zitti, no’l destate, 

dorme in pace il mio bambin! 

 

I Himmelen 

I Himmelen, hvor Gud,vor Herre bor, 

hvor saligt did at komme hen,   

hvor er den Glæde stor.    

For evig skal vi der se Gud   

i Lyset, som han er,     

se Herren Zebaot. 

 

Og Sjælen får sin Prydelse,  

den Krone, som er sagt,  

Retfærdighedens Brudekrans,  

og så den hvide Dragt.  

O Gud, hvad Lyst at være dig naer,  

at se i Lyset som du er,  

dig, Herren Zebaot.  

 

 

Heyr þú, himna smiður,  

hvers er skáldið biður.  

Komi mjúk til mín  

miskunnin þín.mig.  

Því heit eg á þig,  

þú hefur skaptan mig.  

Eg er þrællinn þinn,  

þú ert drottinn minn. 

Guð, heit eg á þig,  

að þú græðir mig.  

Minnst þú, mildingur, mín,  

mest þurfum þín.  

Ryð þú, röðla gramur,  

ríklyndur og framur,  

hölds hverri sorg  

úr hjartaborg. 

Gæt þú, mildingur, mín,  

 

 

 

 

 

Nei cieli, nel grembo di Dio, 

che beatitudine giungere, 

che grande delizia. 

Lì, nel perenne splendore 

della tua luce, ti contempliamo 

o Dio, Signore degli eserciti. 

 

E la mia povera anima,  

come le è stato predetto, 

orna con la bianca veste lucente, 

con la corona della giustizia. 

O Dio, quanto è beato chiti è vicino, 

e contempla la luce che tu stesso sei, 

mio Dio degli eserciti. 

 

 

Ascolta, creatore dei cieli 

ciò che ti chiede il poeta. 

Possa la tua pietà 

giungere dolcemente a me. 

Per questo io ti chiamo, 

perchè tu mi hai creato. 

Io sono il tuo schiavo, 

tu sei il mio Signore.  

Signore, io ti chiamo 

affinchè mi risani. 

Ricordati di me, o dolce, 

abbiamo bisogno di te. 

Sciogli, o Dio dei cieli 

generoso e grande 

il nodo di ogni dolore 

nell’intimo dell’anima 

Veglia su di me, o soave, 
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mest þurfum þín,  

helzt hverja stund  

á hölda grund.  

Send þú, meyjar mögur,  

málsefnin fögur,  

öll er hjálp af þér,  

í hjarta mér. 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft; einsam wacht 

nur das traute hochheilige Paar. 

Holder Knab´ im lockigen Haar, 

schlafe in himmlischer Ruh! 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Hirten erst kundgemacht 

durch der Engel Alleluja. 

Tönt es laut bei Ferne und Nah: 

Christ, der Retter ist da! 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn! O wie lacht 

Lieb´ aus deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund´, 

Christ in deiner Geburt! 

 

 

Once in royal David’s city 

stood a lowly cattle shed, 

where a Mother laid her Baby 

in a manger for his bed. 

Mary was that Mother mild, 

Jesus Christ her little Child. 

 

He came down Earth from Heaven, 

who is God and Lord of all, 

and his shelter was a stable, 

and his cradle was a stall; 

davvero abbiamo bisogno di te 

in ogni istante, 

nel mondo degli uomini. 

Ispiraci, o figlio della Vergine 

pensieri di grazia: 

ogni aiuto per il mio cuore 

viene da te. 

 

Nel silenzio della notte santa 

tutti dormono, ma in una di quelle grotte 

sono a veglia Giuseppe e Maria: 

o Bambino dai capelli ricciuti, 

dormi in pace come in cielo, 

 

In questa notte santa, nel silenzio, 

improvviso il primo annuncio ai pastori  

risuona forte, lontano e vicino  

attraverso l'alleluja degli angeli: 

Cristo, il Salvatore è qui! 

 

O notte silenziosa, o santa notte! 

Figlio di Dio, oh, come ride 

l'amore dalla tua bocca divina 

Per noi è giunta l'ora della salvezza, 

Gesù, per la tua venuta. 

 

 

Un tempo nella regale città di Davide 

sorgeva un’umile capanna 

Là una madre adagiò il suo bambino, 

la mangiatoia come una culla: 

era Maria la tenera madre, 

Gesù Cristo il suo bambinello. 

 

Egli scese dal Cielo sulla terra, 

Lui, Dio e Signore di tutti: 

il suo rifugio fu un capanno, 

la sua culla fu una stalla; 
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with the poor, and mean, and lowly, 

lived on Earth our Saviour holy. 

 

And our eyes at last shall see Him, 

through His own redeeming love, 

for that Child so dear and gentle 

is our Lord in Heav’n above, 

and He leads His children on 

to the place where He is gone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con il povero, il misero, e l’umile, 

visse in terra il nostro Salvatore. 

 

Ed i nostri occhi finalmente lo vedranno 

per mezzo del Suo amore che ci redime,  

poiché quel Bambino, così caro e gentile  

è il nostro Signore nell’alto dei Cieli,  

che condurrà i suoi figli  

nel luogo dove Egli è salito. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


