
 

Gloria 'n cielo e pace 'n terra
Anonimo, XIII sec.

Laudario di Cortona, n. 20
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R/. Glorïa 'n cielo e pace 'n terra

nat'è 'l nostro Salvatore.

1.  Nat'è Cristo glorïoso

l'alto Dïo maravellioso
1fact'è hom 2desideroso

lo benigno Creatore. R/.

2.  De la Vergene sovrana

lucente stella dïana

de li erranti tramontana

puer nato de la fiore. R/.

3.  Pace 'n terra sia cantata

gloria 'n ciel desiderata

la donçella consecrata

parturit'à 'l Salvatore. R/.

4.  Nel presepe era beato

quei ke in celo è contemplato

dai santi desiderato

reguardando el suo splendore. R/.

5.  Parturito l'à cum canto

pieno de lo Spiritu Santo

de li bracia li fe' manto

cum grandissimo fervore. R/.

6.  Poi la madre glorïosa

stella clara e luminosa

l'alto Sol desiderosa
3lactava cum gran dolçore. R/.

3 lattava

2 sign. ''amoroso''.

1 fatt'è
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