
CANTATA 1 - Per il primo giorno di Natale

1. Coro
Esultate, giubilate! Su lodate questi giorni!
Glorificate ciò che oggi lʼAltissimo ha fatto!
Abbandonate il timore, cessate il pianto,
unite le voci in canti di gioia, di giubilo!
Celebrate lʼAltissimo con splendidi cori,
onoriamo il Nome de Signore!

2. Recitativo (Evangelista, Luca II, 1-6)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe di Galilea 
si recò nella città di Nazareth in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché 
era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, 
che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del 
parto.

3. Recitativo (Alto)
Ora nascerà il mio amato sposo,
l'eroe della stirpe di Davide
per la consolazione e la salvezza 
di tutta la terra.
Ora brillerà la stella di Giacobbe,
già il suo raggio appare.
Su, o Sion, smetti ora di piangere,
il tuo Salvatore si è levato in alto.

4. Aria (Alto)
Preparati, Sion, con tenerezza,
a vederti presto accanto lʼAmatissimo, il Bellissimo!
Le tue guance
oggi devono splendere più belle,
affrettati ad amare lo Sposo con ardore.

5. Corale
Come devo accoglierti,
e come incontrarti?
O desiderio di tutto il mondo,
o gioiello della mia anima!
O Gesù, Gesù! Poni tu stesso
accanto a me la fiaccola,
così che io impari a conoscere
ciò che ti fa piacere.

6. Recitativo (Evangelista, Luca II, 7)
Ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non cʼera posto per loro nellʼalbergo.

7. Corale (Soprano)
Egli è venuto povero sulla terra.
Che egli abbia pietà di noi.



Ci renda ricchi, in cielo.
Ci renda simili ai suoi cari angeli.

Recitativo (Basso)
Chi può giustamente esaltare lʼamore
che il nostro Salvatore ci serba?
Sì, chi può comprendere quanto
il dolore degli uomini lo commuove?
Il figlio dellʼAltissimo viene nel mondo,
perché la nostra salvezza gli sta molto a cuore.
Così ha voluto egli stesso nascere come uomo.

Soprano
Signore, pietà.

8. Aria (Basso)
Grande Signore e Re potente,
amato Salvatore, o quanto poco
T'importa lo splendore della terra!
Colui che regge tutto il mondo,
che ha fatto il suo splendore e la sua ricchezza,
deve dormire in una dura mangiatoia.

9. Corale
Ah, mio amato Gesù Bambino!
fatti un puro, morbido lettino
per riposare nello scrigno del mio cuore,
così che mai mi dimentichi di te!



CANTATA 2 - Per il secondo giorno di Natale

1. Sinfonia (musica pastorale)

2. Recitativo (Evangelista, Luca II, 8-9)
Cʼerano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro, e la gloria del Signore li avvolse 
di luce, e furono presi da grande spavento.

3. Corale
Spunta bella luce del mattino,
e fa che sia giorno nel cielo!
Voi pastori, non tremate,
perché gli angeli vi dicono
che questo fragile bimbo 
sarà nostra gioia e consolazione,
vincerà Satana
e ci porterà infine la pace!

4. Recitativo (Luca II, 10-11)
(Evangelista) E lʼAngelo disse loro:
(Angelo) non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi è 
nato per voi nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo, il Signore.

5. Recitativo (Basso)
Quello che Dio ha promesso ad Abramo,
ora si manifesta adempiuto davanti ai pastori.
Un pastore ha per primo appreso
tutto ciò da Dio,
e ora ancora un pastore,
per primo, è testimone
dellʼadempimento di quella promessa.

6. Aria (Tenore)
Felici pastori, presto, ah!
Affrettatevi prima che il vostro indugiare sia troppo lungo
Affrettatevi a vedere il dolce Bambino!
Andate, la gioia sarà troppo grande,
cercate di ottenere la grazia,
andate, e si ristorino i cuori e i sensi.

7. Recitativo (Basso)
È questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia. 

8. Corale
Guardate, là nella buia stalla giace
colui la cui signoria si estende su tutto.
Là dove un tempo mangiava un bue riposa
ora il bimbo della Vergine.

9. Recitativo (Basso)



Accorrete dunque, andate, pastori,
a vedere il miracolo;
e quando troverete il figlio dellʼAltissimo
che giace in una dura mangiatoia
cantate, vicino alla sua culla, 
con dolce suono e in coro, 
questa ninna nanna.

10. Aria (Alto)
Dormi, mio amatissimo, godi del tuo riposo,
veglierai dopo per la salvezza di tutti!
Consola il cuore,
senti il piacere,
là dove i nostri cuori gioiscono!

11. Recitativo (Evangelista, Luca II, 13-14)
E apparve subito con lʼAngelo una moltitudine dellʼesercito celeste che lodava Dio e 
diceva:

12. Coro
Gloria a Dio nellʼalto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

13. Recitativo (Basso)
Così, angeli, giubilate e cantate,
che tutto, oggi, è riuscito così bene per noi.
Orsù, uniamo le nostre voci alle vostre,
perché possiamo, come voi, gioire.

14. Corale
Cantiamo a te, in mezzo alle tue schiere,
con tutta la nostra forza: lode, onore e gloria,
perché tu, ospite da lungo tempo desiderato,
finalmente sei arrivato!



CANTATA 3 - Per il terzo giorno di Natale

1. Coro
Signore del cielo, ascolta il nostro balbettio,
accetta i deboli canti 
quando la tua Sion ti esalta!
Ascolta le giubilanti preghiere dei cuori,
mentre ti offriamo il nostro omaggio
perché la nostra salvezza è assicurata!

2. Recitativo (Evangelista)
E non appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dissero fra loro:

3. Coro (Luca, II, 15)
Andiamo fino a Betlemme, vediamo questi fatti che là sono accaduti e che il signore ci ha 
fatto conoscere.

4. Recitativo (Basso)
Egli ha consolato il suo popolo,
ha liberato il suo Israele,
ha inviato il suo soccorso da Sion
e ha posto fine al nostro dolore.
Vedete, pastori, questo egli ha fatto;
Andate, questo troverete!

5. Corale
Tutto questo egli ha fatto per noi,
per mostrarci il suo immenso amore;
di questo gioisca tutta la cristianità,
E lo ringrazi in eterno.
Signore, pietà!

6. Duetto (Soprano e Basso)
Signore, la tua misericordia
ci consola e ci rende liberi.
La tua soave grazia e il tuo amore,
i tuoi meravigliosi sentimenti
rinnovano la tua fedeltà
al Padre.

7. Recitativo (Evangelista, Luca II, 16-19)
Ed essi andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe, e il bambino che giaceva 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori avevano detto loro. Maria, da 
parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 

8. Aria (Alto)
Racchiudi, mio cuore, questo soave miracolo
saldo nella tua fede.
Faʼ che questo miracolo dellʼopera divina
sempre sia la forza 
della tua debole fede!



9. Recitativo (Alto)
Sì, sì, il mio cuore custodirà
ciò che in questo tempo propizio per la tua beatitudine
con sicura prova ho sperimentato.

10. Corale
Io ti voglio custodire con cura,
io voglio per te vivere qui,
per te volgi o partirmene,
con te voglio infine salire,
pieno di gioia
senza tempo,
là nellʼaltra vita.

11. Recitativo (Evangelista, Luca II, 20)
I pastori se ne tornarono glorificando Dio per quello che avevano udito e visto, comʼera 
stato detto loro.  

12. Corale
Siate lieti
ora che il vostro Salvatore
è qui nato, Dio è anche uomo,
egli che è il signore
e il Cristo,
nella città di Davide, eletta fra molte.

13. Coro
Da capo n. 1



CANTATA 4 - Per la Festa della Circoncisione di Cristo

1. Coro
Prostratevi con ringraziamenti, prostratevi con lodi
davanti al trono di grazia dellʼAltissimo!
Il figlio di Dio
vuole diventare
Salvatore e Redentore della terra.
Il figlio di Dio
placherà la furia e la collera dei nemici.

2. Recitativo (Evangelista, Luca II, 21)
Quando furono passati gli otto giorni per la circoncisione gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dallʼAngelo, prima di essere concepito nel grembo di sua madre.

3. Recitativo (Basso)
Emmanuele, dolce nome!
Il mio Gesù è il mio pastore,
il mio Gesù è la mia vita.
Il mio Gesù si è donato a me,
il mio Gesù sarà per sempre 
davanti ai miei occhi.
Il mio Gesù è la mia gioia,
il mio Gesù ristora lʼanima e il cuore.
Corale
(Soprano)
Gesù, mia dolcissima vita,
sposo della mia anima,
tu per me ti sei offerto
allʼamaro legno della croce.
(Basso)
Vieni! Voglio con gioia abbracciarti,
il mio cuore non ti lascerà più.
Ah! Prendimi dunque con te!
Recitativo (Basso)
Anche nella morte tu per me
sarai il più amato tra tutti;
nel bisogno, nel pericolo
e nelle avversità anelerò a te.
Che paura potrebbe incutermi,
ora, la morte?
Gesù mio, quando morirò,
so che non perirò.
Il tuo nome in me è scritto,
esso ha vinto la paura della morte.

4. Aria (Soprano con eco)
Mio Salvatore, potrebbe forse il tuo nome
ispirare anche la più piccola
particella di quel gran terrore?
No, tu stesso dici di no!
Dovrei allora temere la morte?



No, la tua dolce parola è là.
O devo rallegrarmi?
Sì, o Salvatore, tu stesso dici sì.

5. Recitativo con corale (Basso e Soprano)
(Basso)
Il tuo nome resterà
nel mio cuore.
Così estasiato voglio nominarti,
quando il cuore e lʼanima per te ardono dʼamore.
Allora, mio adorato, dimmi:
come posso glorificarti, come ringraziarti?
(Soprano)
Gesù, mia gioia e delizia,
mia speranza, mio tesoro e mia ricchezza,
Redentore, rifugio e salvezza!
Pastore e re, luce e sole!
Ah! Come posso essere degno,
Signore Gesù, di pregarti?

6. Aria (Tenore)
Voglio vivere solo per onorarti,
mio Salvatore, dammi forza e coraggio,
perché il mio cuore lo faccia con ardore!
Rendimi forte,
per essere degno della tua grazia
e per riceverla con gratitudine.

7. Corale 
Gesù, guida ogni mi iniziativa,
Gesù, rimani sempre a me vicino,
Gesù, modera i miei sensi,
Gesù, sii tu il mio solo desiderio.
Gesù, sii tu nei miei pensieri,
Gesù, non lasciarmi vacillare!



CANTATA 5 - Per la domenica dopo Capodanno

1. Coro
Gloria a te, o Dio,
a te la lode e il ringraziamento
Ti esalta il mondo intero,
perché ti sta a cuore la nostra salvezza,
perché oggi 
tutti i nostri voti sono esauditi,
e la tua benedizione ci colma di gioia.

2. Recitativo (Evangelista, Matteo II, 1-2)
Gesù nasce a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente 
a Gerusalemme e domandavano: 

3. Coro e Recitativo (Alto, Matteo II, 2)
(Coro)
Dovʼè il re dei Giudei che è nato?
(Alto)
Cercatelo nel mio cuore, qui egli abita,
per la mia e per la sua gioia!
(Coro)
Abbiamo visto sorgere 
la sua stella in oriente, 
e siamo venuti per adorarlo.
(Alto)
Benedetti voi, che avete visto questa luce,
è per la vostra salvezza che essa ha brillato!
Mio Salvatore, tu, tu sei la luce
che brillerà anche per i pagani,
essi ancora non ti conoscono,
eppure già ti vogliono adorare.
Quanto luminoso, quanto chiaro deve essere il tuo bagliore,
o mio amato Gesù.

4. Corale
Il tuo splendore le tenebre assorbe,
trasforma in luce la notte scura.
Ci conduce sul tuo cammino
perché possiamo il tuo volto e la tua radiosa luce
in eterno contemplare!

5. Aria (Basso)
Rischiara i miei sensi ottenebrati,
rischiara il mio cuore
con la chiara luce che da te si irradia!
La tua parola sarà la più luminosa fiamma
in tutte le mie azioni;
essa metterà lʼanima al riparo dal male.

6. Recitativo (Evangelista, Matteo II, 3)
Allʼudire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme.



7. Recitativo (Alto)
Perché vi turbate?
Può la presenza del mio Gesù
risvegliare in voi qualche timore?
Oh, dovreste invece
esserne felici,
perché con ciò egli promette
a tutti gli uomini un nuovo benessere.

8. Recitativo (Evangelista, Matteo II, 4-6)
Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, sʼinformava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. Ed essi gli risposero che sarebbe nato a Betlemme di Giudea, 
perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei 
davvero il più piccolo capoluogo di Giudea; da te infatti uscirà un capo che pascerà il mio 
popolo, Israele.

9. Terzetto (Soprano, Alto, Tenore)
Ah, quando verrà il tempo?
Quando arriverà il consolatore?
Tacete, egli è già qui!
Gesù, ah, vieni dunque da me.

10. Recitativo (Alto)
Il mio amatissimo regna già.
un cuore, che la sua signoria ama,
e che a lui tutto si dona,
è il trono del mio Gesù.

11. Corale
Davvero questa dimora chʼè il mio cuore
non è un bel palazzo principesco,
ma piuttosto una grotta buia;
ma non appena la luce della tua grazia
in quella brillerà,
essa risplenderà piena di sole.



CANTATA 6 - Per la Festa dellʼEpifania

1. Coro
Signore, quando i fieri nemici infuriano,
fa che con fede incrollabile
possiamo vedere la tua potenza e il tuo aiuto!
Noi vogliamo in te solo confidare;
Così potremo sfuggire incolumi
delle pungenti grinfie dei nemici.

2. Recitativo (Evangelista e Erode, Matteo II, 7-8)
(Evangelista)
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in 
cui era apparsa la stella. Poi li inviò a Betlemme esortandoli:
(Erode)
Andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando lʼavrete trovato, fatemelo 
sapere, perché venga anchʼio ad adorarlo. 

3. Recitativo (Soprano)
Tu, traditore, cerca pure di uccidere il Signore,
usa tutte le perfide astuzie
per insidiare il Salvatore;
Egli, la cui potenza nessun uomo può misurare,
riposa in mani sicure.
Il tuo cuore, il tuo perfido cuore, con tutte le sue astuzie, 
è già assai ben conosciuto dal Figlio dellʼAltissimo,
da colui che tu cerchi di rovinare.

4. Aria (Soprano)
Basta un gesto delle sue mani
per distruggere il vano potere degli uomini.
Davanti a lui ogni potere viene deriso!
Pronunzia lʼAltissimo una sola parola,
e lʼorgoglio dei suoi nemici si dissolve,
Oh, così devono subito 
trasformarsi i pensieri dei mortali.

5. Recitativo (Evangelista, Matteo II, 9-11)
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco, la stella che essi avevano visto in oriente li 
precedeva, finchè giunse e si fermò sopra il luogo dove di trovava il bambino. Al vedere la 
stella essi provarono una grandissima gioia; entrati nella casa videro il bambino con Maria, 
sua madre, e prostratisi lo adorarono, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra.

6. Corale
Sono qui, davanti alla tua mangiatoia,
o Gesù Bambino mia vita;
io vengo per portarti e donarti
ciò che tu mi hai dato.
Prendi il mio spirito e la mia mente,
cuore, anima e coraggio, prendi tutto
e fa che ti siano graditi.



7. Recitativo (Evangelista, Matteo II, 12)
Dio ordinò loro, in sogno, di non tornare da Erode, ed essi fecero ritorno per unʼaltra strada 
al loro paese.

8. Recitativo (Tenore)
Andate dunque! È abbastanza, il mio tesoro non se ne va da qui,
rimane qui da me,
non voglio che mi abbandoni.
Le sue braccia mi avvolgono con amore
con dolcezza
e con la più grande tenerezza;
Deve rimanere il mio Sposo,
voglio offrirgli il cuore e la mente.
Io so con certezza che egli mi ama profondamente,
anche il mio cuore lʼama 
e lo onorerà per sempre.
Quale nemico potrebbe mai
turbare una tale felicità?
Tu, Gesù, sei e resterai mio amico,
e nellʼangoscia ti implorerò:
Signore, aiuto!

9. Aria (Tenore)
Provate pure, fieri nemici, a spaventarmi;
con cosa potreste farmi paura?
Il mio tesoro, il mio rifugio è qui con me.
Potete mostrare quanto volete una faccia feroce,
e minacciare di annientarmi del tutto,
ma, guardate, il mio Salvatore è qui con me.

10. Recitativo (Soprano, Alto, Tenore, Basso)
Lʼinferno non ci fa paura
nulla possono il mondo e il peccato,
adesso che riposiamo nelle mani di Gesù.

11. Corale
Ora siete stati liberati
da tutti i vostri nemici,
Cristo vi ha riscattati,
da ciò che vi opprimeva.
Morte, diavolo, peccato e inferno
Sono stati sopraffatti da lui;
Ed ora, presso il trono di Dio,
siedono i suoi figli.


