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24.A NATALE SARAI CON NOI 

E’ già da un mese che nell’aria c’è qualcosa 

Che mi fa provare un senso di magia 

E il mio pensiero allora mi riporta a te 

Che un giorno all’improvviso sei andato via 

 

E aspetto impaziente che arrivi quel momento 

Con tutto quello che ci porterà 

E sarà come un lungo ponte creato fra di noi 

Che ci farà incontrare, incontrare ancora 

 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi 

 

 

E chissà se da dove sei prepari anche tu 

Le luci di una festa in compagnia 

E se canti le canzoni che cantavamo insieme 

che ancora noi cantiamo pensando a te 

 

Quante volte ti pensiamo  

e parliamo un po’ di te 

E il tuo ricordo è soffice come neve 

Ma tu non temere, da noi va tutto bene 

E l’amore per te ci unisce, ancora di più 

 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi 

 

 

E quando tu tornerai tra di noi 

Si riderà e si giocherà 

Si canterà e si ballerà per ore ed ore 

Poi si ricomincerà ancora… 

 

A Natale ci sarai, anche tu, qui con noi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.A NATALE PUOI 

 

1.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. 

 

2.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. 

 

3.Luce blu, 

c’è qualcosa dentro l’anima che brilla di più: 

è 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, 

è Natale e a Natale si può amare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e da Natale puoi fidarti di più. 

 

A Natale puoi 

puoi fidarti di più. 

 

A Natale puoi 

  


