CANTI JUSTICE CHORUS
20. BIANCO NATAL
Quel lieve tuo candor, neve
Discende lieto nel mio cuor
Nella notte santa, il cuore esulta d’amor
È Natale ancor;

A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco o mio Signore
mancano panni e fuoco o mio Signore.
Caro eletto pargoletto
quanto questa povertà.
Più m’innamora,
giacchè ti fece amor
povero ancora,
giacchè ti fece amor
povero ancora.

e viene giù dal ciel, lento
un dolce canto amaliator,
che ti dice spera anche tu
è Natale non soffrire più.
21. JINGLE BELL

23. DOLCE E’ SENTIRE

Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the day,
Bello è andare col cavallo
sulla neve bianca,
Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the day,
scivolando con la slitta
nel silenzio andiam

1. Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
Che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore.

Rit. Nella notte santa s’ode da lontano,
l’eco di campane, din don, din don dan,
canteremo insieme al suon
dei campanelli
augurando a tutti un lieto e buon Natal.

Ci ha dato il cielo
e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra
con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento,
l'aria e l'acqua pura
fonte di vita, per le sue creature

Jingle bell, Jingle bell che felicità,
con le briglie tra le mani
fra gli abeti bianchi.
Jingle bell, Jingle bell che felicità,
sa il cavallo dove andar
lungo il suo sentier

dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.

Rit. Nella notte santa s’ode da lontano,
l’eco di campane, din don, din don dan,
canteremo insieme al suon
dei campanelli
augurando a tutti un lieto e buon Natal.

2.Sia laudato nostro Signore
Che ha creato l’universo intero;
sia laudato nostro Signore
Noi tutti siamo sue creature
Dono di Lui, del suo immenso amore
Beato chi lo segue in umiltà.

22.TU SCENDI DALLE STELLE

Beato chi lo segue in umiltà.

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo
E vieni in una grotta Al freddo e al gelo
E vieni in una grotta Al freddo e al gelo.
O bambino mio divino,
io ti vedo quì a tremar.
O Dio beato,
ah! Quanto ti costò
l’avermi amato,
ah! Quanto ti costò
l’avermi amato.
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