
  
 

 

WE HAVE A DREAM 

(Dire, fare, sognare) 

Ho visto il sole nei miei occhi calare nella sera,  

ci vuole un attimo per perdersi.  

(DIRE) 

Ho perso forse la speranza,  

ho freddo al cuore e all’anima, 

ma Tu mi dici :”Cerca dentro te”.  

Cerchiamo il Tuo amore per noi, che spegne il 

dolore  

TI prego, TI cerco lo sai.     

RIT 

Sogno qualcosa di buono che illumini il 

mondo buono come Te. 

E ho bisogno di qualcosa di vero che illumini 

il cielo proprio come Te oh oh 

Ho camminato per le strade seguendo la Tua 

voce, e ho ritrovato il sole dentro me. (FARE) 

Negli occhi brilla la speranza che accende il 

cuore e l’anima, ed ora Tu sei vivo in mezzo a 

noi. 

E questo immenso amore per noi è come un 

raggio di sole, 

TI prego, TI cerco lo sai 

RIT. 

Sogno qualcosa di buono che illumini il 

mondo buono come Te. 

E ho bisogno di qualcosa di vero che illumini 

il cielo proprio come Te.  

 

CHRISTMAS CAROL 

DIN, DON, DAN 

DIN, DON, DIN, DIN,DAN. 

Suonano già campane che  

Dicono a noi: “ Arriverà  

un Bimbo che ci porterà  

tanta armonia, serenità” 

La stella in ciel ci guiderà  

con la sua luce splenderà. 

Cantano gli Angioletti in coro: 

“Gloria nei cieli, gloria al Signor!” 

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas! 

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas! 

Canta con noi Gloria al Signor! 

Canta con noi Gloria al Signor! 

DIN, DON, cantiamo gloria al Signor. 

DIN, DON, gloria al Signor. 

DIN, DON, DAN 

DIN, DON, DIN, DIN,DAN. 

La notte splende di mister, 

Giungono Angeli dal ciel, 

E da lontan giungon tre re 

Portano doni al Re dei re. 

La stella in ciel LI guiderà, 

Con la sua luce splenderà. 

Cantano gli Angioletti in coro: 

“Gloria nei cieli, gloria al Signor!” 

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas! 

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas! 

Canta con noi Gloria al Signor! 

Canta con noi Gloria al Signor! 

DIN, DON, cantiamo gloria al Signor. 

DIN, DON, gloria al Signor. 

 

A NATALE PUOI 

A Natale puoi fare quello che non puoi fare 

mai: riprendere a giocare, riprendere a 

sognare, riprendere quel tempo che 

rincorrevi tanto.  

È Natale e a Natale si può fare di più,  

è Natale e a Natale si può amare di più,  

è Natale e a Natale si può fare di più  

per noi: a Natale puoi.  

A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire 

mai: che bello è stare insieme, che sembra di 

volare, che voglia di gridare: 

“Quanto ti voglio bene!” 

È Natale e a Natale si può fare di più,  

è Natale e a Natale si può amare di più,  

è Natale e a Natale si può fare di più  

per noi: a Natale puoi.  

È Natale e a Natale si può amare di più,  

è Natale e a Natale si può fare di più  

per noi: a Natale puoi.  

Luce blu, c’è qualcosa dentro l’anima che brilla 

di più:  

é la voglia che hai d’amore,  

che non c’è solo a Natale,  

che ogni giorno crescerà,  

se lo vuoi. A Natale puoi.  

È Natale e a Natale si può fare di più,  

é Natale e a Natale si può amare di più,  

é Natale e a Natale si può fare di più,  

é Natale e da Natale puoi fidarti di più.  

A Natale puoi,  puoi fidarti di più.  

A Natale puoi. A Natale puoi. 

 

 



  
 

 

SOGNA RAGAZZO SOGNA 

I RIT:Sogna, ragazzo sogna quando 

sale il vento nelle vie del cuore, 

quando un uomo vive per le sue parole 

o non vive più. 

Sogna, ragazzo sogna non lasciarlo 

solo contro mondo, non lasciarlo 

andare sogna fino in fondo, fallo pure 

tu. 

Sogna, ragazzo sogna quando cade il 

vento ma non è finita quando muore 

un uomo per la stessa vita che sognavi 

tu. 

Sogna, ragazzo sogna non cambiare un 

verso della tua canzone, non lasciare 

un treno fermo alla stazione, non 

fermarti tu. 

II RIT:Sogna, ragazzo sogna quando 

lei si volta, quando lei non torna, 

quando il solo passo che fermava il 

cuore non lo senti più. 

Sogna, ragazzo sogna passeranno i 

giorni, passerà l’amore, passeran le 

notti finirà il dolore sarai sempre tu. 

Sogna, ragazzo sogna, piccolo ragazzo 

nelle mia memoria, tante volte tanti 

nella mia memoria non vi conto più. 

Sogna, ragazzo sogna ti ho lasciato un 

foglio sulla scrivania  

manca solo un verso a quella poesia 

puoi finirla tu. 
I SOGNI NEGLI OCCHI 

Se ti guardo vedo  

gli occhi tuoi nei miei 

Se poi chiudo gli occhi sogno quello che vorrei 

Essere l’amico  

che per sempre avrai 

Essere al tuo fianco anche se sarai nei guai. 

Tu mi guardi e penso che sarai con me 

Perché sono i sogni che ci legano lo so. 

Se ti guardo penso solo non sarò 

Dammi le tue mani siamo in tanti 

Ora tocca a noi MI PARLI TI ASCOLTO 

Guardandoci però TI VEDO TI SENTO 

E’ un sogno che ci unisce sai E SIAMO PIU’ 

VICINI 

Ora dammi le tue mani SEI QUI 

Ora son felice sei qui con me. 

Ma due voci sono  

poche tu lo sai 

perché un sogno possa diventare la realtà. 

Tante voci unite sono forti sai 

Formano quel coro che più sogni avvererà. 

Girati di lato e sorridi un po’ 

Fermati a sognare con chi ti sorriderà 

Scoprirai nell’altro gli stessi sogni tuoi   

Lascia spazio agli altri siamo in tanti. 

Ora tocca a noi MI PARLI TI ASCOLTO 

Guardandoci però TI VEDO TI SENTO 

E’ un sogno che ci unisce sai E SIAMO PIU’ 

VICINI 

Ora dammi le tue mani SEI QUI 

Ora son felice sei qui con me. 

Stessi sogni che si realizzano, 

tutti insieme noi 

siamo unici! 

LET IT BE 

When I find myself in times of trouble,  

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be 

And in my hour of darkness She is  

standing right in front of me 

Speaking words of wisdom, let it be 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

And when the broken hearted people  

living in the world agree 

There will be an answer, let it be 

For though they may be parted, there is  

still a chance that they will see 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

And when the night is cloudy there is  

still a light that shines on me 

Shine until tomorrow, let it be 

I wake up to the sound of music,  

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be 

Let it be, let it be, let it be, , let it be 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be, let it be, , let it be 

Whisper words of wisdom, let it be. 

 

 



  
 

 

PA RA PA PAM PAM 

Siamo qui per Te  

PA RA PA PAM PAM 

E camminiamo insiem  

PA RA PA PAM PAM 

Da mille strade noi  

PA RA PA PAM PAM 

Siamo arrivati qui  

PA RA PA PAM PAM  

RA PA PAM PAM  

RA PA PAM PAM 

Siamo qui per Te  

PA RA PA PAM PAM 

Dormi Piccin! 

 

Siamo qui per Te 

PA RA PA PAM PAM 

E canteremo insiem 

PA RA PA PAM PAM 

Le nostre voci noi 

PA RA PA PAM PAM 

Le dedichiamo a Te 

PA RA PA PAM PAM  

RA PA PAM PAM  

RA PA PAM PAM 

Siamo qui per Te 

PA RA PA PAM PAM 

Dormi Piccin 

Che silenzio c’è 

PA RA PA PAM PAM 

Questo mistero è in noi 

PA RA PA PAM PAM 

È nato povero 

PA RA PA PAM PAM 

Un Bimbo ch’é già Re 

PA RA PA PAM PAM  

RA PA PAM PAM  

RA PA PAM PAM 

Siamo qui per Te 

PA RA PA PAM PAM 

Dormi Piccin 

Dormi Piccin 

 

LA NOTTE MAGICA 

Questa è la notte magica,  il mondo è fermo ad 

apettare, splende nel ciel la stella del miracolo. 

L’oscurità si illumina, brilla negli occhi la 

speranza di risentire in fondo al cuor che c’è 

l’amor. 

RIT: Questo Natale si trasforma in canto, è 

l’incanto che si ripete ancor. 

E’ qui tra noi il Bimbo prodigioso che ci 

amerà, ci proteggerà, ci salverà. 

Gli Angeli in coro annunciano : “Ecco che viene 

il Redentore” e nel silenzio voci si rincorrono. 

Giungono a frotte gli uomini, sono venuti ad 

ammirare nella Sua culla il Bimbo del miracolo 

RIT 

 

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: 

e’ un tappeto pel bimbo Gesù. 

E’ un tappeto che scende dal ciel, 

come scende dal cielo il signor, 

e’ una neve speciale, lo sai? 

E’ una neve speciale perché, 

quando gli angeli dall’alto 

la spargon sulla terra 

pian pianino la luce del sol 

la trasforma in coriandoli d’or!  

E’ un tappeto che scende dal ciel, 

come scende dal cielo il signor, 

e’ una neve speciale, lo sai? 

E’ una neve speciale perché  

Auguriamoci Buon Natale 

stringendoci le mani, 

fuori nevica, ma nel cuor 

c’è una calda atmosfera d’amor. 

 

GOD REST 

God Rest Ye Merry, Gentlemen,  

Let nothing you dismay;  

Remember Christ, our Saviour,  

Was born on Christmas day,  

To save us all from Satan's power  

When we were gone astray.  

Rit: O tidings of comfort and joy,  

Comfort and joy,  

O tidings of comfort and joy.  

In questa notte unica è nato il Redentor, 

La musica degli Angeli risuona in ogni cuor. 

La stella che Lo annuncia brilla come ha fatto 

allor. Rit 



  
 

 

Il mondo guarda attonito il Bimbo fatto Re, ed il 

Mistero si rivela vivo in mezzo a noi, La 

mangiatoia accoglie chi per sempre regnerà. Rit 

 

OH HAPPY DAY 

Oh happy day, (oh happy day) 

oh happy day, (oh happy day…) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

oh, when he washed (when Jesus washed) 

when Jesus washed (when Jesus washed) 

he washed my sins away… 

(Oh happy day), oh happy day(2 volte) 

RIT:He taught me how to love, 

fight and pray, fight and pray, 

and live rejoicing in thing every day, every 

day. 

Oh happy day, (oh happy day) 

oh happy day, (oh happy day…) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

oh, when he washed (when Jesus washed) 

when Jesus washed (when Jesus washed) 

he washed my sins away… 

(Oh happy day), oh happy day 

RIT:Oh happy day ,Oh happy day 

oh happy day,Oh happy day . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


