
BUON NATALE IN ALLEGRIA

La città si desta col vestito di gran festa
Mentre candida la neve scende giù.
Suonan le campane, le vetrine sono piene,
Mille luci si riflettono quaggiù.

Nelle strade, nei porton,
In caserma ed in stazion,
Gridan tutti con soddisfazion:

Buon Natale in allegria!
Buon Natale in compagnia!
Tanta gioia, tanta pace
Scenda dentro i vostri cuor.

Buon Natale con il torrone!
Buon Natale col panettone!
Su, brindiamo! Festeggiamo!
Questo è il giorno di Gesù!

Lero lero, lo zampognaro...‐
Lero lero, suona così.‐
Lero lero, inno sincero‐
Che a Natale canta iI mondo intero.

Buon Natale in allegria!
Buon Natale in compagnia!
Per i bimbi, per i grandi,
Per le mamme ed i papà:
Tanta buona volontà!

1° SOLISTA: "Jingle bells! Jingle bells! Jingle
all
the way..."

2° SOLISTA: Oggi a Londra suoneran.

3° SOLISTA: "Tu scendi dalle stelle..."

1° SOLISTA: Gli italiani canteran.

4° SOLISTA: "Stille nacht! Heilige nacht! 
Alles
schlaft, einsam wacht..."

2° SOLISTA: In Germania pregheran!

3° SOLISTA: "I'm dreaming of a White
Christmas..."

5° SOLISTA: Da New York ci giungerà!

ORCHESTRA

CORO:
Buon Natale in allegria!
Buon Natale in compagnia!
Per i bimbi, per i grandi,
Per le mamme ed i papà:
Tanta buona volontà!
Buon Natale!



LASCIA CHE NEVICHI

Auguriamoci Buon Natale
stringendoci le mani
fuori nevica ma nel cuor
c’è una calda atmosfera d’amor.

Quando scende dal ciel la neve 
nel giorno di Natale
lascia lascia che venga giù
è un tappeto per Bimbo Gesù.

È un tappeto che scende dal ciel 
come scende dal cielo il Signor
è una neve speciale lo sai?
E’ una neve speciale perché:

mentre gli angeli dall’alto
la spargon sulla terra
pian pianino la luce del sol 
la trasforma in coriandoli d’or!

Auguriamoci Buon Natale
stringendoci le mani
fuori nevica ma nel cuor
c’è una calda atmosfera d’amor.

Quando scende dal ciel la neve
nel giorno di Natale
lascia lascia che venga giù
è un tappeto per bimbo Gesù.

È un tappeto che scende dal ciel
come scende dal cielo il Signor
è una neve speciale lo sai?
È una neve speciale perché:

sfarfallando cade la neve
sui Magi e sui pastori
lascia lascia che venga giù
è un tappeto per Bimbo Gesù.

Musica....

È un tappeto che scende dal ciel
come scende dal cielo il Signor
è una neve speciale lo sai?
È una neve speciale perché:

mentre gli angeli dall’alto
la spargon sulla terra 
pian pianino la luce del sol 
la trasforma in coriandoli d’or!

Oh the weather outside is frightful
but the fire is so delightful
and since we’ve no place to go
Let it snow! Let it snow!
Let it snow! Let it snow! 
Let it snow! Let it snow! Let it snow! 

Lalla lalla lalla 
Lalla lalla lalla...



QUESTO NATALE

CORO:
Oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh

È un Natale di pace per tutti... 
È festa!
Cantiamo!

SOLISTA:
Natale 
Cantando così
Più forte per chi 
Sorrisi non ha... 

Canta
Un poco anche tu 
Sarai più felice 
Presto...

CORO: Presto... 

SOLISTA:
Quest'anno 
la neve sarà 
Più calda per chi 
Con me canterà... 

Devi
Provare anche tu 
E amare qualcuno 
Sempre...

CORO: Sempre... 

ORCHESTRA 

SOLISTA:
Natale
Più bianco sarà 
Quest'anno perché 
Tu sei qui con me 

Canta
Dai canta anche tu 
Facciamo un bel coro 
Presto...

CORO:
Presto... 
Buon Natale 
Un coro che fa 
Tanti auguri a chi non è qua...

Festa grande 
Noi siamo così 
Noi crediamo in questo Natale 
In questo Natale...! 



SE LA GENTE USASSE IL CUORE
Se la gente usasse il cuore
Per decidere con semplicità
Cosa è giusto e cosa no
Ci sarebbe tra noi
Molta più felicità

 Se la gente usasse il cuore
Si aprirebbe un orizzonte migliore
Troppa indifferenza c'è
Prova a vincerla tu
Che puoi farcela se vuoi

 E cerca di esser tu
Il primo che ci sta
A rinunciare un po'
Per dare a chi non ha (per aiutare chi non ha)

Basta poco a te (non devi più aspettare)
Ma forse non lo sai (perchè anche poco può bastare)
Che quello che tu dai (che quello che tu dai)
è quello che tu avrai

Se la gente usasse il cuore (non devi più aspettare)
Anche l'aria prenderebbe colore (puoi farcela se vuoi)
Cresca la speranza in noi (in noi)
E in futuro vedrà (vedrà)
Cieli di serenità (serenità)

 E non ti pentirai (ascolta il cuore mio)
Se adesso ti aprirai (e non restare indifferente)
A chi non ce la fa (a tutta quanta quella gente)
E soffre accanto a te (che sta soffrendo accanto a te)

Forse non lo sai (non devi più aspettare)
Ma basta poco a te (perchè anche poco può bastare)
Per somigliare a un re
E il cuore vincerà



DIN DON DAN (JINGLE BELLS)

Din don dan 
Din don dan 
Din don din don dan 
Suona allegro il campanil: 
È Natale in ogni cuore... 

Din don dan
Din don dan 
Che felicità!
Oggi è nato il buon Gesù 
Tra la neve che vien giù. 

MUSICA …

La renna al Polo Nord 
Scampanellando va, 
Le strenne porterà 
A tutti i bimbi buoni. 

E dalle Alpi al mar
I bimbi di quaggiù 
Aspettano quei doni 
Che regala il buon Gesù. 

Din don dan
Din don dan
Din don din don dan 
II Natale cambierà: 
Tutti buoni renderà... HEI! 

Din don dan
Din don dan 
Che felicità!
Oggi è nato il buon Gesù 
Tra la neve che vien giù! 

MUSICA...

Din don dan 
Din don dan 
Din don din don dan 
II Natale cambierà: 
Tutti buoni renderà... HEI! 

Din don dan
Din don dan 
Che felicità! 
Oggi è nato il buon Gesù 
Tra la neve che vien giù.

La neve che vien giù 
Che felicità!
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