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BUON NATALE
Buon Natale, Buon Natale
ma che sia quello buono
che ti porti un sorriso e la gioia di un dono
sotto l'albero stanco di frutta e di mele
è un Natale più bianco se viene la neve
e se brilla una stella cometa lassù vorrei tanto ci fossi anche tu.
Buon Natale, Buon Natale,
ma che sia quello vero
e poi zucchero e miele e un augurio sincero
per un giorno di festa e di felicità
per ognuno che resta e per chi se ne va
e adesso mi chiedo fra tanti perché è Natale e non sei qui con me.
Buon Natale, Buon Natale
canterò una canzone
Buon Natale, Buon Natale
qui va tutto benone
specialmente se scrivi due righe per me
e se torni c'è ancora un regalo per te
e chissà se ritorni, se resti, se vai
è Natale se tu tornerai.

BIANCO NATALE
Quel lieve tuo candor, neve
discende lieto nel mio cuor.
Nella Notte Santa il cuore esulta
d'amor, è Natale ancor.

SERENA E’ LA NOTTE DI GELO

I rami si trasformano
con bacche rosse e fili d'or,
risplendono, sfavillano
gli alberi di Natale!

Serena è la notte di gelo ma cantano gli angeli in cielo
venite pastori alla grotta di Betlem
venite è nato il Signor.

Fra i cantici degl'angeli
ritorna il Bambinello,
riposa nel presepio,
lo scalda l'asinello.

La mamma lo cura e rimira quel viso celeste che ispira
arcana dolcezza infinita che strugge
coi baci coi baci ogni cuor.
Se vieni qui presso la culla del mondo non s'ode più nulla
v'è gioia v'è pace nel cuore v'è Dio
sovrano, sovrano d'amor.
Suonate campane suonate suonate
chiamate le genti al Signor
Lasciate le case e gli armenti le colpe le angosce pungenti
per tutti il Bambino ha un sorriso che allieta
che allieta e conforta ogni cuor.
Suonate campane suonate suonate
chiamate le genti al Signor

nella notte santa
s'ode da lontano
l'eco di campane
din don din don dan

La, la , la , la, la, la...
la la la la la la la la...
Nella Notte Santa il cuore esulta
d'amor, è Natale ancor.

S'accendono e brillano
gli alberi di Natale,
s'accendono e radunano
grandi e bambini intorno.

Suonate campane suonate suonate
chiamate le genti al Signor

jingle bells, jingle bells
jingle all the way
scivolando con la slitta
nel silenzio andiam

E viene giù dal ciel lento,
un canto che consola il cuor,
e mi dice "Spera anche tu.
è Natale, non soffrire più.”

E viene giù dal ciel lento,
un canto che consola il cuor,
e mi dice "Spera anche tu.
è Natale, non soffrire più.
è Natale, non soffrire più.
è Natale, non soffrire più

I rami verdi toccano
la capannuccia di carton
e l'albero illumina
la culla del Signore

ASTRO DEL CIEL
TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta, al freddo, al gelo
O Bambino mio divino
io ti vedo qui a tremar
o Dio beato
Ah, quanto ti costò
l'avermi amato
A te che sei del mondo il Creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore
Caro eletto, pargoletto
quanto questa povertà, più
m'innamora,
giacché ti fece amor
povero ancora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Tannenbaum
Wie grün sind deine Blätter
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
Nein auch im Winter wenn es schneit
O Tannenbaum
Wie grün sind deine Blätter!
O Tannenbaum
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Winterszeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum
Du kannst mir sehr gefallen!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
Nein auch im Winter wenn es schneit
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
Nein auch im Winter wenn es schneit
O Tannenbaum
Dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!
O Tannenbaum
Dein Kleid will mich was lehren
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
Nein auch im Winter wenn es schneit
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
Nein auch im Winter wenn es schneit
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
Nein auch im Winter wenn es schneit

JINGLE BELLS
jingle bells, jingle bells
jingle all the way
bello andare col cavallo
nella neve bianca

Tu dici, nel cader neve
il cielo devi ringraziar
alza gli ochi guarda lassù.
E' Natale, non soffrire più.

L’ALBERO DI NATALE (O Tannenbaum)

È nato piccino, piccino quel dolce divin fanciullino
grazioso sorride innamora venite
pastori venite a veder.

CANZONI DI NATALE

Astro del ciel
Pargol divin
mite agnello Redentor
tu che i vati da lungi sognar
tu che angeliche voci annunziar
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor
Astro del ciel,
Pargol divin
mite Agnello Redentor.
Tu di stirpe regale decor.
Tu virgineo mistico fior
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor
Astro del ciel,
Pargol divin
mite Agnello Redentor.
tu disceso a scontare l'error,
tu sol nato a parlare d'amor.
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor

TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE

VENITE FEDELI

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu ci hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.

Venite fedeli, l'Angelo c'invita,
venite venite a Betlemme.

ALLELUJA,
ALLELUJA,
ALLELUJA,
ALLELUJA,

O MIO SIGNORE
O DIO DEL CIELO
O MIO SIGNORE
O DIO DEL CIELO

Quell'amore che Ti unisce al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la Tua gioia regni sempre tra noi.
ALLELUJA,
ALLELUJA,
ALLELUJA,
ALLELUJA,

O MIO SIGNORE
O DIO DEL CIELO
O MIO SIGNORE
O DIO DEL CIELO

Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo ,venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù
La luce del mondo, brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.

canteremo insieme
al suon dei campanelli
augurando a tutti
un lieto e buon Natal
jingle bells, jingle bells
jingle all the way
con le briglie fra le mani
tra gli abeti bianchi.
jingle bells, jingle bells
jingle all the way
sa il cavallo dove andare
lungo il suo sentier

DIN DON DAN (JNGLE 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.
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 !
La notte risplende, tutto il mondo attende: Il Natale cambierà tutti buoni renderà
seguiamo i pastori a Betlemme.
Din, don, dan ! Din, don, dan !
Il Figlio di Dio, Re dell'universo
che felicità !
si è fatto bambino a Betlemme.
oggi è nato il Buon Gesù
tra la neve che vien giù.
Sia gloria nei cieli, pace sulla terra,
La la la la la la la …
un angelo annuncia a Betlemme.

