
Bocelli Santa Claus Is Coming To Town

You better watch out, you better not cry
Better not pout, ′cause I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
You better watch out, you better not cry
Better not pout, I′m telling you why
Santa Claus is coming to town

He's making a list (making a list) and checking it twice 
(and checking it twice)
Gonna find out who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town
He sees you when you′re sleeping
He knows when you′re awake
He knows if you've been bad or good

So be good for goodness sake
You better watch out (better watch out), you better not cry
(better not cry)
Better not pout, I′m telling you why
Santa Claus is coming to town
He sees us when we're sleeping
He knows when you′re awake

He knows if we've been bad or good
So be good for goodness sake
You better watch out, you better not cry (You better watch
out)
Better not pout, I′m telling you why (I'm telling you why)
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town

Santa Claus is coming to...
He sees you when you're sleeping
He knows when you′re awake
He knows if you′ve been bad or good
So be good for goodness sake
You better watch out, you better not cry
Better not pout, I'm telling you why
Santa Claus is coming (is coming), Santa Claus is coming
(who′s coming?)
Santa Claus is coming to town

Last Christmas

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I′ll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away (you gave it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (special)

Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me, baby, do you recognize me?
Well, it′s been a year, it doesn't surprise me

"Merry Christmas," I wrapped it up and sent it
With a note saying, "I love you," I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now, I know you′d fool me again

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away (you gave it away)
This year, to save me from tears
I′ll give it to someone special (special)

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (special)

A crowded room, friends with tired eyes
I′m hiding from you, and your soul of ice
My God, I thought you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover, but you tore me apart Ooh-hoo
Now I've found a real love, you′ll never fool me again

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away (you gave it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (special)

Last Christmas, I gave you my heart (I gave you my heart)
But the very next day, you gave it away (you gave it away)
This year, to save me from tears
I′ll give it to someone special (special)

A face on a lover with a fire in his heart (I gave you my heart)
A man undercover, but you tore him apart
Maybe next year, I'll give it to someone
I'll give it to someone special (special!)
So long!



Bianco Natale

Quel lieve tuo candor, neve
Discende lieto nel mio cuor
Nella notte santa il cuore esulta d′amor
È Natale ancor

E viene giù dal ciel, lento
Un dolce canto ammaliator
Che mi dice, Spera anche tu
È Natale, non soffrire più

Quel lieve tuo candor, neve
Discende lieto nel mio cuor
Nella notte santa il cuore esulta d'amor
È Natale ancor

E viene giù dal ciel, lento
Un dolce canto ammaliator
Che mi dice, spera anche tu

È Natale, non soffrire più

ASTRO DEL CIEL

1 Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

2 Scendi dal ciel, nel mistico vel,
di silenzio e di mister.
Santa notte sublime d’amor
c’è chi veglia con l’ansia nel cuor,
tra Giuseppe e Maria dorme il bambino Gesù,
tra Giuseppe e Maria dorme il bambino Gesù

Ah! si canti in suon di giubilo,
Ah! si canti in suon d’amor.
O fedeli, è nato il tenero
Nostro Dio Salvator.

Oh come accesa spende ogni stella:
La luna mostrasi lucente e bella
E delle tenebre squarciasi il vel.

Schiere serafiche, che il cielo disserra
Gridan con giubilo: sia pace in terra!
Altre rispondono: sia gloria in ciel!

Vieni, vieni, o pace amata,
Nei cuori nostri a riposar.
O bambino in mezzo a noi
Ti vogliamo conservar.

Tu Scendi Dalle Stelle 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
E vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)
O Bambino mio divino,
Io ti vedo qui a tremar;

O Dio beato!
Ah, quanto ti costò l′avermi amato! (2 v.)
A te, che sei del mondo il Creatore,
Mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)

Caro eletto pargoletto,
Quanto questa povertà
Più m'innamora,
Giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)

Tu lasci il bel gioir del divin seno,
Per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)
Dolce amore del mio core,
Dove amore ti trasportò?
O Gesù mio,
Per ché tanto patir? per amor mio! (2 v.)
Ma se fu tuo voler il tuo patire,
Perché vuoi pianger poi, perché vagire? (2 v.)
Mio Gesù, t′intendo sì!

Ah, mio Signore!
Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 v.)
Tu piangi per vederti da me ingrato
Dopo sì grande amor, sì poco amato!
O diletto - del mio petto,

Se già un tempo fu così, or te sol bramo
Caro non pianger più, ch'io t'amo e t′amo (2 v.)
Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core
Non dorme, no ma veglia a tutte l′ore
Deh, mio bello e puro Agnello
A che pensi? dimmi tu. O amore immenso,
Un dì morir per te, rispondi, io penso. (2 v.)
Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio
Ed altro, fuor di te, amar poss'io?
O Maria. speranza mia,
Se poc′amo il tuo Gesù, non ti sdegnare
Amalo tu per me, s'io non so amare! (2 v)



BAMBINO GESU’ 

Asciuga,  Bambino  Gesù,  le  lacrime  dei  fanciulli!  Accarezza  il
malato  e  l'anziano!  Spingi  gli  uomini  a  deporre  le  armi  e  a
stringersi  in  un  universale  abbraccio  di  pace!  Invita  i  popoli,
misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla
disoccupazione,  dall'ignoranza  e  dall'indifferenza,  dalla
discriminazione  e  dall'intolleranza.  Sei  Tu,  Divino  Bambino  di
Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei Tu il vero e
unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità, vieni a vivere nel
cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen. (Giovanni Paolo II) 

TI VOGLIO ADORARE, GESù, MIO SALVATORE

Gesù, dolce Bambino, tu sei ricco di amore e santità. Tu vedi le
mie necessità. Tu sei fiamma di carità: purifica il mio cuore da tutto
ciò che non è conforme al tuo cuore santissimo. Tu sei la santità
increata: ricolmami di grazie fecondatrici di progresso vero nello
spirito. Vieni Gesù, ho tante cose da dirti, tante pene da confidarti,
tanti desideri, tante promesse, tante speranze. Ti voglio adorare, ti
voglio  baciare  in  fronte,  o  piccolo  Gesù,  mio  Salvatore.  Voglio
darmi a te per sempre. Vieni, o Gesù, non tardare oltre. Accetta il
mio invito. Vieni!

NATALE, GIORNO DI GLORIA

Natale, giorno di gloria e di pace. 

Nella notte delle tenebre, aspettiamo la luce che illumini la terra.
Nella notte delle tenebre, aspettiamo l'amore che riscaldi il mondo.
Nella notte delle tenebre, aspettiamo un Padre che ci salvi dal male.

SII BENEDETTO, PADRE

Nel  tuo  infinito  amore  ci  hai  dato  l'unigenito  tuo  Figlio  fattosi
carne  per  opera  dello  Spirito  nel  seno  purissimo          ,  della
Vergine Maria e nato a Betlemme duemila anni or sono. Egli si è
fatto nostro compagno di viaggio, e ha dato nuovo significato alla
storia,  che  è  un  cammino  fatto  insieme  nel  travaglio  e  nella
sofferenza,  nella  fedeltà  e  nell'amore,  verso  quei  nuovi  cieli  e
quella nuova terra'"  in cui  tu, vinta la morte,  sarai tutto in tutti.
(Giovanni Paolo II)

PREGHIERA DI NATALE

Vieni Gesù, la tua venuta a Betlemme portò gioia al mondo e ad
ogni cuore d'uomo. Vieni a donarci la stessa gioia, la stessa pace;
quella che brami darci. 

Vieni per darci la buona novella che Dio ci ama, che Dio è amore.
Allo  stesso  modo tu  vuoi  che  ci  amiamo vicendevolmente,  che
diamo la nostra vita gli uni per gli altri, come tu hai dato la tua. Fa'
che,  guardando  la  mangiatoia,  ci  lasciamo  conquistare  dal  tuo
tenero amore e lo viviamo tra noi. (Md Teresa di Calcutta) 

GLORIA A TEA O PADRE

Gloria a te, o Padre, che manifesti la tua grandezza in un piccolo
Bambino  e  inviti  gli  umili  e  i  poveri  a  vedere  e  udire  le  cose
meravigliose  che  tu  compi  nel  silenzio  della  notte,  lontano  dal
tumulto dei superbi e dalle loro opere. Gloria a te, o Padre, che per
nutrire di vera manna gli affamati poni il Figlio tuo, l'Unigenito,
come fieno in una mangiatoia e lo doni quale cibo di vita eterna:
Sacramento di salvezza e di pace. Amen.

ADORAZIONE DEL DIO INCARNATO

O Gesù, con i tuoi santi magi t'adoriamo, con essi ti offriamo i tre
doni  della  nostra fede riconoscendoti  e  ado-randoti  quale nostro
Dio  umiliato  per  nostro  amore,  quale  uomo  rivestito  di  fragile
carne per patire e morire per noi. E nei tuoi meriti sperando, siamo
sicuri  di  consegui-re  l'eterna  gloria.  Con  la  nostra  carità  ti
riconosciamo sovrano di  amore nei  nostri  cuori,  pregandoti  che,
nella tua infittita  bontà,  ti  degni gradire ciò che tu stesso ci  hai
donato. 

Degnati di trasformare i nostri cuori come trasformasti quelli dei
santi magi e fa' ancora che i nostri cuori, non potendo contenere gli
ardori della tua carità ti manifestino alle anime dei nostri fratelli
per conquistartele. Il tuo regno non è lontano e tu facci partecipare
al tuo trionfo sulla terra, per poi partecipare al tuo regno nel cielo.
Fa' che non potendo contenere le comunicazioni della tua divina
carità,  predichiamo  con  l'esempio  e  con  le  opere  la  tua  divina
regalità. Prendi possesso dei nostri cuori nel tempo per possederli
nell'eternità. Che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro: né la vita
né la morte valgano a separarci da te. La vita sia vita attinta da te a
larghi sorsi d'amore per spandersi sull'umanità e ci faccia morire a
ogni istante per vivere solo di te, per spandere solo te nei nostri
cuori. (Padre Pio) 

 DA RICCO CHE ERI, SIGNORE GESù

Signore  Gesù,  da  grande  e  ricco  che  eri,  ti  sei  fatto  piccolo  e
povero. Tu hai scelto di nascere fuori di casa in una stalla, di essere
fasciato in poveri panni, di essere deposto - in una mangiatoia tra
un bue e un asinello. 

Abbraccia,, anima mia, quel divino presepio, premi le labbra sui
piedini di Gesù. Baciali tutti e due. Medita le veglie dei '' pastori,
contempla il coro degli Angeli e canta insieme a loro con la bocca e
con il cuore: «Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di nuona volontà». (Bonaventura) 



E’ Natale Madre Teresa di Calcutta
E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Un bimbo
Questa notte nel mio lettino,
pregherò Te, Gesù Bambino.

Dona, Ti prego, il tuo perdono
a tutti quelli che buoni non sono.

Alla mia mamma e al mio papà
dona, Ti prego, felicità.

A tutti quelli cui voglio bene,
fa’ che leggere siano le pene.

Fa’ che gli uomini d’ogni colore
trovino sempre soltanto amore

Una nostra preghiera

Il mio Natale è:

Cosa vorresti regalare a Natale ai tuoi genitori ?

Come passeranno i poveri il Natale ?

Gesù nasce in un bambino. Perchè ?

Scrivi una preghiera per gli adulti
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