
 Tiziano Ferro - Lo Stadio 

https://youtu.be/iaioAfWr42M    Oh, oh
    Oh, oh
    Solo tu sai superarmi se si parla di confini
    Se si parla di limiti umani
    Di pazienza, di amare, di urlare
    E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più
    Il destino mi osserva, stavolta no, non posso fermarmi
    Stavolta sarai tu a guardarmi
    Oh, oh
    Come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta
    Oh, oh
    Come una luce che si accende e il mondo mi guarda
    E in ogni stadio c′è una storia, il timore, l'amore
    La fine di una vita, il principio di altre mille
    Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo
    E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero
    E in ogni stadio c′è la musica tutta la notte
    Persone vere, di cuore o corrotte
    Al confine di un solo universo d'amore, d'amore, lo stadio
    Saranno diecimila gallerie a dividermi da te
    Eppure non riesco a immaginare
    Che un giorno, in fondo al buio, possa stagliarsi il male
    Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più
    Ho promesso all′universo che si parlerà di me per le strade
    Come un profeta e ciò in cui crede
    Oh, oh
    Alla ricerca di uno spazio, una piazza, un′arena
    Oh, oh
    Dove chi ama può gridarlo a voce piena
    E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l′amore
    La fine di una vita, il principio di altre mille
    Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo
    E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero
    E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte
    Persone vere, di cuore o corrotte
    Al confine di un solo universo d′amore, d'amore, lo stadio
    E in ogni stadio c′è la musica tutta la notte (Oh, oh)
    Persone vere, di cuore o corrotte (Oh, oh)
    Al confine di un solo universo d'amore, d'amore, lo stadio 
(Oh, oh)
    E in ogni stadio c′è una storia, il timore, l′amore
    La fine di una vita, il principio di altre mille
    Ed una voce, un coro, che spaccano il cielo
    E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero
    E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte
    Persone vere, di cuore o corrotte
    Al confine di un solo universo d′amore, d'amore, lo stadio

 La sera dei miracoli – Dalla Mannoia Amoroso

    https://www.youtube.com/watch?v=QDlLv_RNpeo

    È la sera dei miracoli, fai attenzione
    Qualcuno nei vicoli di Roma
    Con la bocca fa a pezzi una canzone
    È la sera dei cani che parlano tra di loro
    Della luna che sta per cadere
    E la gente corre nelle piazze per andare a vedere

    Questa sera, così dolce che si potrebbe bere
    Da passare in centomila in uno stadio
    Una sera così strana e profonda
    Che lo dice anche la radio
    Anzi la manda in onda
    Tanto nera da sporcare le lenzuola
    È l′ora dei miracoli che mi confonde
    Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde

    Si muove la città
    Con le piazze e i giardini e la gente nei bar
    Galleggia e se ne va
    Anche senza corrente camminerà
    Ma questa sera vola
    Le sue vele sulle case sono mille lenzuola
    Ci sono anche i delinquenti
    Non bisogna avere paura
    Ma stare un poco attenti
    A due a due gli innamorati
    Sciolgono le vele come i pirati

    E in mezzo a questo mare
    Cercherò di scoprire quale stella sei
    Perché mi perderei
    Se dovessi capire che stanotte non ci sei
    È la notte dei miracoli, fai attenzione
    Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone
    Lontano una luce diventa sempre più grande
    Nella notte che sta per finire
    E la nave che fa ritorno
    Per portarci a dormire

l Natale nei Vangeli

 Non temere, Maria,…  (Luca 1, 30-33)
 Giuseppe, figlio di Davide, non temere (Matteo 1, 20-21)
 Ecco, vi annuncio una grande gioia,  (Luca 2,9-12; 29)
 Entrati nella casa, [i Magi] videro ... (Matteo 2, 11)
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https://youtu.be/iaioAfWr42M
https://www.youtube.com/watch?v=QDlLv_RNpeo


Prima di Natale cosa faceva ...

Giuseppe e Maria

Elisabetta

Giovanni il battista

L’asinello

I pastori

Erode

I Magi

Gli angeli

 Del 30.11.2021

Il mio Natale è
Cosa succede a Natale ?

Quale musica ti viene da cantare a Natale ?

Gesù nasce in un bambino. Perchè ?

Gli e’ stato facile nascere ?
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