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16 -OH, HAPPY DAY 

 

O happy day, oh happy day 

When Jesus washed, 

Oh when He washed, 

When Jesus washed, 

He washed the sins away. (bis) 

 

 He taught me how 

To watch fight and pray 

 Fight and pray 

 And he’ll rejoice 

 In things every day 

 Every day. 

 

O happy day, oh happy day 

When Jesus washed, 

Oh when He washed, 

He washed my my sins away. 

Oh happy day. 

 

RIT    Oh happy day. 

Oh happy day. 

Oh happy day 

 

17-LET IT SNOW 

 

Oh, the weather outside is frightful,  

But the fire is so delightful,  

And since we've no place to go,  

Let it snow, let it snow, let it snow.  

 

It doesn't show signs of stopping,  

And I brought some corn for popping;  

The lights are turned way down low,  

Let it snow, let it snow, let it snow.  

 

When we finally say good night,  

How I'll hate going out in the storm;  

But if you really hold me tight,  

All the way home I'll be warm.  

 

The fire is slowly dying,  

And, my dear, we're still good-bye-ing,  

But as long as you love me so.  

Let it snow, let it snow, let it snow. 

 

18. METTI IN CIRCOLO IL TUO 

AMORE 
 

1.Hai cercato di capire 

e non hai capito ancora 

se di capire di finisce mai. 

Hai provato a far capire  

con tutta la tua voce 

anche solo un pezzo di quello che sei. 

 

2.Con la rabbia ci si nasce o ci si diventa, 

tu che sei un esperto non lo sai. 

Perché quello che ti spacca 

ti fa fuori dentro 

forse parte proprio da chi sei. 

 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando dici "perché no?" 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando ammetti "non lo so" 

come quando dici "perché no?" 

                 Stacco muscale 
3.Quante vite non capisci 

e quindi non sopporti 

perché ti sembra non capiscan te. 

Quanti generi di pesci e di correnti forti 

perché 'sto mare sia come vuoi te. 

 

Metti in circolo il tuo amore 

come fai con una novità 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando dici si vedrà 

come fai con una novità 

Stacco musicale 

4.E ti sei opposto all'onda 

ed è li che hai capito 

che più ti opponi e più ti tira giù. 

E ti senti ad una festa 

per cui non hai l'invito 

per cui gli inviti adesso falli tu. 

 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando dici "perché no?" 

Metti in circolo il tuo amore 

come quando ammetti "non lo so" 

come quando dici perché no. 

 

19.ASTRO DEL CIEL 

 

Astro del ciel, Pargol Divin 

mite agnello Redentor 

tu che i vati da lungi sognar, 

tu che angeliche voci annunziar 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, Pargol Divin 

mite agnello Redentor 

tu virgineo mistico fior, 

tu di stirpe regale decor 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.  

 


