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1. Auguri di 
buon Natale
 
Auguri di buon Natale
Auguri di buon Natale
Auguri di buon Natale
E felice anno nuovo!

Natale è già qui
Che felicità
Ci porti la gioia
E la serenità.

Portateci tanti dolci
Portateci tanti dolci
Portateci tanti dolci
Per la nostra allegria.

Natale è già qui
Che felicità
Ci porti la gioia
E la serenità.

Auguri di buon Natale
Auguri di buon Natale
Auguri di buon Natale
E felice anno nuovo!

Natale è già qui
Che felicità
Ci porti la gioia.
E la serenità

Festeggiamo tutti quanti
Festeggiamo tutti quanti
Festeggiamo tutti quanti
Per la nostra allegria.

Natale è già qui
Che felicità
Ci porti la gioia
E la serenità.

Auguri di buon Natale
Auguri di buon Natale
Auguri di buon Natale
E felice anno nuovo!

2. Albero di Natale
S’accendono e brillano
Gli alberi di Natale
S’accendono e radunano
Grandi e piccini intorno
I rami si trasformano
Con	bacche	rosse	e	fili	d’or
Risplendono e sfavillano
Gli alberi di Natale.

S’innalzano, risuonano
I canti di Natale
Ricordano agli uomini
Giustizia, pace e amore
La loro dolce musica
Giunge fra tutti i popoli
Ripete ancor agli uomini
Giustizia, pace, amore.

S’accendono e brillano
Gli alberi di Natale
S’accendono e radunano
Grandi e piccini intorno
I rami si trasformano
Con	bacche	rosse	e	fili	d’or
Risplendono e sfavillano
Gli alberi di Natale.



3. 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.

Astro del Ciel, pargol divin
Mite agnello, Redentor
Tu di stirpe regale decor
Tu	virgineo,	mistico	fior
Luce dona alle menti
Pace infondi nei cuor.

Astro del Ciel, pargol divin
Mite agnello, Redentor
Tu disceso a scontare l’error
Tu sol nato a parlare d’amor
Luce dona alle menti
Pace infondi nei cuor.

4. Din don dan 
La renna al Polo Nord, 
scampanellando va
Le strenne porterà, a tutti i bimbi 
buoni
E dalle Alpi al mar, i bimbi di 
quaggiù
Aspettano quei doni che regala il 
buon Gesù.

Din, don, dan! Din, don, dan! Din, 
don, din, don, dan!
Il Natale cambierà tutti buoni 
renderà 
Din, don, dan! Din, don, dan! Che 
felicità!
Oggi è nato il Buon Gesù tra la 
neve che vien giù.

La renna al Polo Nord, 
scampanellando va
Le strenne porterà, a tutti i bimbi 
buoni
E dalle Alpi al mar, i bimbi di 
quaggiù
Aspettano quei doni che regala il 
buon Gesù.

Din, don, dan! Din, don, dan! Din, 
don, din, don, dan!
Il Natale cambierà tutti buoni 
renderà
Din, don, dan! Din, don, dan! Che 
felicità!
Oggi è nato il Buon Gesù tra la 
neve che vien giù.

5. Tu scendi 
dalle stelle
Tu scendi dalle stelle, oh Re del 
Cielo
E vieni in una grotta al freddo e al 
gelo
E vieni in una grotta al freddo e al 
gelo.

Dolce bambino, mio divino, io ti 
vedo qui tremar
Oh Dio beato
Oh, quanto ti costò, l’avermi amato
Oh, quanto ti costò, l’avermi amato.

Tu scendi dalle stelle, oh Re del 
Cielo
E vieni in una grotta al freddo e al 
gelo
E vieni in una grotta al freddo e al 
gelo.



Dolce bambino, mio divino, io ti 
vedo qui tremar
Oh Dio beato
Oh, quanto ti costò, l’avermi amato
Oh, quanto ti costò, l’avermi amato.

6. A Natale puoi
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 fare di 
più,
è Natale e a Natale si può fare di 
più,
Per noi, a Natale puoi.

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 fare di 
più,
è Natale e a Natale si può fare di 
più,
Per noi, a Natale puoi.

È Natale e a Natale si può fare di 
più,
è Natale e a Natale si può fare di 
più,

è Natale e a Natale si può fare di 
più,
Per noi, a Natale puoi.

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.

È Natale e a Natale si può fare di 
più,
è Natale e a Natale si può fare di 
più,
è Natale e a Natale si può fare di 
più,
Per noi, a Natale puoi.

A Natale puoi

Puoi	fidarti	di	più.

7. Bianco Natal
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 canto che consola il cuor
Che mi dice: spera anche tu
è Natale, non soffrire più.

Nella notte santa
Il cuore esulta
D’amor: è Natale ancor!

E viene giù dal ciel, lento,



Un canto che consola il cuor
Che mi dice: spera anche tu
è Natale, non soffrire più
è Natale, non soffrire più.

8. 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’ve brought some corn for 
popping
The lights are turned way down 
low
Let it snow, let it snow, let it snow.

When	we	finally	kiss	goodnight
How I 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 goodbye-
ing
As long as you love me so
Let it snow, let it snow, let it snow.

Oh, it doesn’t show signs of 
stopping
And I’ve brought some corn for 
popping
And the lights are turned way 
down low
Let it snow, let it snow, let it snow
Oh let it snow.

All the way home I’ll be warm
All the way home I’ll be warm.

The	fire	is	slowly	dying
And my dear I’m still goodbye-ing
As long you love me so.

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

9. Santa Claus is 
coming to town 

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why.

Santa Claus is coming to town.

He’s	making	a	list
He’s	checking	it	twice
He’s	gonna	find	out	who’s	naughty	
or nice.

Santa Claus is coming to town.

He sees you when you’re sleeping
And	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
You better not pout, I’m telling you 
why.

‘Cause Santa Claus is coming to 
town

Oh, let’s go!



He sees you when you’re sleeping
And	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
You better not pout, I’m telling you 
why.

Santa Claus is coming to town.

You better watch out
You better not cry
You better not pout, I’m telling you 
why.

Santa Claus is coming
I mean the big fat man with the 
long white beard
Is coming to town.

10. We wish you a 
Merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

Good tidings we bring
To	you	and	your	kin
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year!

Oh,	bring	us	some	figgy	pudding
Oh,	bring	us	some	figgy	pudding
Oh,	bring	us	some	figgy	pudding
And bring it right here.

Good tidings we bring
To	you	and	your	kin
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year!

We won’t go till we get some
We won’t go till we get some
We won’t go till we get some
So bring it right here.

Good tidings we bring
To	you	and	your	kin
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year!

We	all	like	our	figgy	pudding
We	all	like	our	figgy	pudding
We	all	like	our	figgy	pudding
With all it’s good cheers.

Good tidings we bring
To	you	and	your	kin
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year!

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year!

11. Oh, 
Christmas Tree

Tree
Your branches green delight us!

They are green when summer 
days are bright
They are green when winter snow 
is white.

Oh, Christmas Tree, Oh, Christmas



Tree
Your branches green delight us!

Tree
You give us so much pleasure!

How oft at Christmas tide the 
sight

Tree
You give us so much pleasure!

Tree
Forever true your colour.

Your boughs so green in 
summertime
Stay bravely green in wintertime.

Tree
Forever true your colour!

12. Silent Night
Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin, Mother and 
Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin, Mother and 
Child
Holy Infant so tender and mild

Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin, Mother and 
Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace.

13. Jingle Bells
Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
O’er	the	fields	we	go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring
Making	spirits	bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight

Oh Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way! 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh.

Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way! 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh.

Now the ground is white
And the night is young
Take	the	sleigh	tonight
And join us in this song
Just get a bobtailed bay
Get ready for a run
Then hitch him to a sleigh
And now we’ll have some fun!

Oh Jingle bells, jingle bells, 

Oh, Christmas Tree, Oh, Christmas

Oh, Christmas Tree, Oh, Christmas

Oh, green fir tree, gives us delight!

Oh, Christmas Tree, Oh, Christmas

Oh, Christmas Tree, Oh, Christmas

Oh, Christmas Tree, Oh, Christmas



Jingle all the way! 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way! 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh.

14. Astro del ciel
Children Edition

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.

Astro del ciel pargol divin
mite agnello redentor.

Tu sol nato a parlare d’amor
tu disceso a scontare l’error.

Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.

Tu di stirpe regale decor
tu	virgineo	mistico	fior.

Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.

15. Bianco Natale
Children Edition

Quel lieve tuo candor neve,
discende lieto nel mio cuor.

Rit. Nella notte Santa
il cuore esulta d’amor:
“è natale ancor”.

E viene giù dal ciel, lento,
un canto che consola il cuor,
e mi dice “spera anche tu...
è Natale, non soffrire più”!

Rit.

E viene giù dal ciel, lento,
un canto che consola il cuor,
e mi dice “spera anche tu...
è natale, non soffrire più”!
e mi dice “spera anche tu.
è natale, non soffrire più”!

16. Che bello 
è Natale
Children Edition

Com’è bello che viene Natale
con le luci, i regali, i colori,
con gli amici e con i parenti
a Natale son tutti contenti!

Com’è bello che viene Natale
col pandoro e col panettone,
col torrone che s’incolla ai denti
a Natale son tutti contenti!

Com’è bello che viene Natale



con lunghissime dolci vacanze,
a Natale son tutti contenti,
soprattutto però gli studenti!

Com’è bello che viene Natale
ma poi passa in un battibaleno,
non è giusto, e no, accidenti
perché poi sono tutti scontenti!

Non ci resta perciò che aspettare
che ritorni un altro Natale.
Non ci resta perciò che aspettare
che ritorni un altro Natale.

17. È nato un 
bambino
Children Edition

È nato un bambino,
un re piccolino
che viene a regnare
nel regno dei cuori.

In una capanna
in braccio a una mamma
andate a vedere
che grande mistero.

È nato un bambino,
un re piccolino
che viene a regnare
nel regno dei cuori.

Vi porta un sorriso
color paradiso
correte, andate
che cosa aspettate?

È nato un bambino,
un re piccolino

che viene a regnare
nel regno dei cuori.

18. Girotondo 
di Natale
Children Edition

Rit. Gira, gira, gira in tondo
gira questo grande girotondo
per cantare nelle lingue del 
mondo:

BUON NATALE BUON NATALE!

Rit.

JOYEUX NOEL JOYEUX NOEL!

Rit.

FROHE WEIHNACHTEN FROHE 
WEIHNACHTEN!

Rit.

MERRY CHRISTMAS MERRY 
CHRISTMAS!

Rit.

FELICES PASCUAS DE NAVIDAD 
FELICES PASCUAS DE NAVIDAD!

Rit.

BON NADAL BON NADAL!

Rit. Gira, gira, gira in tondo
gira questo grande girotondo
per cantare nelle lingue del 



mondo:

BUON NATALE BUON NATALE!

A voi tutti vicini e lontani
vogliamo stringere le vostre mani
in una stretta di pace e amore
Buon Natale a voi!

19. Il presepe 
venuto dal freddo
Children Edition

Rit. Che te ne pare? Non è poi così 
male
questo presepe particolare.
Anche se viene dal freddo polare
fa dire in coro: CHE NATALE!

Per fare la grotta abbiamo l’igloo
che spicca bianco nel cielo blu.
Poi per il bue e l’asinello
la foca Nina e l’orso Nello.

Bobo Tricheco fa San Giuseppe,
e Mamma Orsa è la Madonna.
e	per	finire,	Pino	il	Pinguino
farà la parte di Gesù Bambino.

Rit. 

20. Il primo 
fiocco di neve
Children Edition

C’è	un	fiocco	di	neve	che	scende	
per primo
si posa leggero a volte su un pino
a volte volteggia e incontra un 
bambino
ma non importa davvero chi 
incontra per primo.

È	un	fiocco	di	neve	piccino	piccino
preciso il disegno se guardi vicino
È come un ricamo di diamante 
argentino
se lo incontri con gli occhi lui 
comincia a cantare
su una musica lieve che entra nel 
cuore.

Rit. È Natale, è Natale
con il suo magico canto d’amore e 
biscotti
sorrisi, di doni, cannella e vaniglia
è Natale, è Natale,
di tepore e d’attesa qualcosa che è 
grande
che	soffice	passa	e	ti	avvolge	
d’incanto
è Natale per tutti, arriva il Natale.

È	un	fiocco	di	neve	piccino	piccino
preciso il disegno se guardi vicino
e come un ricamo di diamante 
argentino.

C’è	un	fiocco	di	neve	che	scende	
per primo
si posa leggero a volte su un pino,
a volte volteggia e incontra un 
bambino



se tu lo incontri con gli occhi 
comincia a cantare.

Rit. 

21. Il regalo 
più bello
Children Edition

Arriva Natale
ci porta un regalo
eccezionale
il più bello che c’è!

Il regalo più bello
non è certo di metallo,
ma un cuore bambino
pieno di bontà.

Non cercare un tesoro
dove luccica l’oro,
molto meglio l’amore,
la felicità.

Arriva Natale
ci porta un regalo
eccezionale
il più bello che c’è!

Ecco, qui l’hai trovato,
dentro questa capanna:
una mamma e un bambino
con il suo papà.

Guarda, sopra ogni viso
si disegna il sorriso,
il regalo è Gesù 
dai sorridi anche tu.

Arriva Natale

ci porta un regalo
eccezionale
il più bello che c’è!

22. Jingle Bells
Children Edition

Rit. Jingle bells
Jingle bells
Jingle all the way!

Oggi è nato il buon Gesù
Tra la neve che vien giù
La renna al polo nord
Scampanellando va.
Le strenne porterà
a tutti i bimbi buoni
e dalle alpi al mar
i bimbi di quaggiù
aspettando quei doni
che regala il buon Gesù

Rit. 

Suona allegro il campanil
è natale in ogni cuor!

Rit. 

Oggi è nato il buon Gesù
Tra la neve che vien giù

Rit. Jingle bells
Jingle bells
Jingle all the way.

Il Natale cambierà
tutti buoni renderà.

Rit. 



Oggi è nato il buon Gesù
Tra la neve che vien giù!

23. Le renne di 
Babbo Natale
Children Edition

Rit. Noi siamo le renne, le renne di 
Babbo Natale
Guidiamo la slitta la notte più 
bella, la notte più santa che c’è!

Voliamo in Marocco, in Irlanda, in 
Polonia,
in Svizzera, in Canada oppure in 
Estonia,
la neve ed il freddo non ci fanno 
paura
questa per noi è una bella 
avventura.
Questa per noi è una bella 
avventura.

Rit.

Voliamo in Australia, in Perù, in 
Malesia
In Congo, in Ruanda e poi in 
Indonesia,
Ogni posto del mondo conoscer 
dobbiamo
A tutti i bambini regali portiamo.
A tutti i bambini regali portiamo.

Rit.

Voliamo in Finlandia, in Russia, in 
Giappone,
in India, in Italia e in Sierra Leone,
aspettateci bimbi, stiamo per 

arrivare:
noi siamo le renne di Babbo 
Natale.
Noi siamo le renne di Babbo 
Natale.

24. Merry 
Christmas
Children Edition

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year!

Good feeling we bring
So join in and sing
We wish you a merry Christmas
And a happy new year.

We	all	like	Christmas	pudding	
We	all	like	Christmas	pudding	
We	all	like	Christmas	pudding	
So bring some out here.

Good feeling we bring
So join in and sing
We wish you a merry Christmas
And a happy new year!

25. Natale di Pace
Children Edition

Se questo Natale
tu vuoi che sia bello
allora prepara
un bell’alberello.



Un albero pieno
di luci brillanti,
di nastri d’argento
sfavillanti.

Prepara un presepe
con una capanna
e gli angeli in cielo
che cantano “Osanna”.

E dentro, insieme
al bue e all’asinello,
Maria, Giuseppe
e il Bambinello.

Ma ancora più bello
sarà questo giorno
se impari a guardare
a chi ti sta intorno.

Se ci diamo la mano
i miracoli avverranno
e il nostro Natale
sarà lungo un anno.

Natale di luce, Natale d’amore
Natale di pace, di gioia nel cuore.
Sia gloria nei cieli e pace in terra.
Che	regni	l’amore,	finisca	la	
guerra.

26. Nevica
Children Edition

Fiocca lenta la neve
scende giù lieve, lieve
ed	i	candidi	fiocchi
ci rallegrano gli occhi
copron valli, campagne,
prati, colli e montagne.

Il suo bianco mantello
ha fermato il ruscello.

Fiocca lenta la neve
scende giù, lieve, lieve,
ha adagiato sui rami
dei preziosi ricami.

Che silenzio ovattato.
è un paesaggio incantato.
Scende giù lieve lieve
fiocca	lenta	la	neve.

Che silenzio ovattato
è un paesaggio incantato.
scende giù lieve, lieve
fiocca	lenta	la	neve.

27. Ninna nanna 
dell’asino e del bue
Children Edition

Dormi bambino sulla paglia
io sono l’asino che raglia
sotto un immenso luccichio
col	mio	fiato	ti	scaldo	io.

Dormi bambino quieto, quieto
io sono il bue mansueto
tu non avrai più freddo se
resterai qui vicino a me.

Natale di pace
Se questo Natale
tu vuoi che sia bello
allora prepara
un bell’alberello.

Un albero pieno
di luci brillanti,



di nastri d’argento
sfavillanti.

Prepara un presepe
con una capanna
e gli angeli in cielo
che cantano “Osanna”.

E dentro, insieme
al bue e all’asinello,
Maria, Giuseppe
e il Bambinello.

Ma ancora più bello
sarà questo giorno
se impari a guardare
a chi ti sta intorno.

Se ci diamo la mano
i miracoli avverranno
e il nostro Natale
sarà lungo un anno.

Natale di luce, Natale d’amore
Natale di pace, di gioia nel cuore.
Sia gloria nei cieli e pace in terra.
Che	regni	l’amore,	finisca	la	
guerra.

28. Notte di voce
Children Edition

Notte speciale
notte di luce
notte di voci
notte di pace.

Canta la gioia
in ogni cuore
notte speciale
notte d’amore.

Notte di stelle
notte di voli
notte d’attesa
notte di doni.

Canta la gioia
in ogni cuore
notte speciale
notte d’amore.

Canta la gioia
in ogni cuore
notte speciale
notte d’amore.
notte speciale
notte d’amore.




