
 

 

LE NOSTRE CANZONI DI NATALE 

CANZONE: VIENI  BAMBINO  TRA  I  BAMBINI 

  Quando la notte è buia 

  E buio è anche il giorno, 

  non credi che il domani 

  potrà mai fare ritorno. 

  Quando la notte è fredda 

  C’è il gelo nel tuo cuore, 

  di nulla più t’importa, 

  non cerchi più l’amore. 

  Bambini senza nome 

  Col cuore di ghiaccio, 

  violenza e crudeltà 

  per loro è realtà. 

  Vieni Gesù Bambino tra i bambini, 

  luce che riscalda i cuori! 

  Vieni Gesù Bambino tra i bambini, 

  sogno di una vita migliore! 

  Porta speranza dove non c’è più! 

  Quando la notte è buia 

  Può nascere una stella 

  Che brilla silenziosa 

  Lontano dalla guerra.  

  Se scopri quella stella 

  Le gridi il tuo dolore, 

  le affidi una speranza: 

  liberaci dal male! 

  Bambini senza storia, 

  l’amore è un diritto 

  che muore e se ne va, 



  ma poi rinascerà. 

  Vieni Gesù Bambino tra i bambini… 

  Vieni Gesù Bambino tra i bambini, 

  sogno di una vita migliore! 

  Porta speranza dove non c’è più! 

 

Canzone: DOVE SEI GESU’ BAMBINO 

  Dove sei Gesù Bambino? 

  Ti ho cercato in questi giorni 

  Nelle strade più affollate, 

  nelle luci colorate. 

  Ho cercato con impegno 

  Il Natale più sincero, 

  quello vero, quello che 

  io ritrovo dentro me. 

  Gesù Bambino tu ti nascondi 

  Proprio dentro il nostro cuore. 

  Ogni persona ti può trovare 

  Se la tua voce saprà ascoltare. 

  Il tuo amore si confonde 

  con le luci e col rumore, 

  tu sei nato nel silenzio 

  per portarci via il dolore. 

  Nella quiete della sera, 

  nel silenzio della pace, 

  chi ti cerca può sentire 

  la speranza che tu dai. 

  Gesù Bambino tu ti nascondi… 

  Se c’è pace dentro i cuori 

  In silenzio arriverai, 

  la speranza per ognuno 

  col tuo amore ci porterai. 

  E sarò anch’io più buono, 



tu sei nato dentro me, 

nel mio cuore ti aspettavo, 

ma che gioia averti qui! 

Gesù Bambino tu ti nascondi… 

 

Canzone: BUON NATALE CARO AMICO 

  Tante luci colorate 

  per le strade e nelle case 

  si respira aria di festa 

  qui in città. 

  Tutti sono un po’ più buoni 

  e son tante le emozioni 

  che il natale ci regalerà! 

  Buon Natale caro amico, 

  buon Natale te lo dico 

  augurandoti serenità, 

  un abbraccio di fraternità. 

  La bellezza del Natale 

  è nel cuore di chi ascolterà. 

  E’ Natale ogni volta 

  che ridiamo con gli amici. 

  E’ Natale quando 

  giochi insieme a me. 

  E’ Natale quando speri, 

  è Natale se tu credi 

  che nel mondo pace porterai. 

  E’ Natale caro amico… 

  Ecco il senso del Natale: 

  non ricevere ma dare 

  e scoprire che nel mondo 

  un dono sei. 

  Quando ascolti con il cuore 

  e fai spazio allo stupore 



  di sicuro non ti pentirai. 

  Buon Natale caro amico… 

 

La ciribiricoccola 

In famiglia sono l’ultimo arrivato: 

prima di me c’è un fratello laureato 

due sorelle che son quasi fidanzate 

e poi quell’altra che ha tre anni più di me! 

Con i grandi vado d’accordo, 

ma con quella lì proprio no! 

“Lascia stare questo è mio! 

Qui non giochi, vai di là!”. 

Se non studio fa la spia con papà! 

Ma se mi gira la ciribiricoccola 

vado in giardino e prendo una lucertola 

gliela nascondo dentro a una pantofola, 

sai che paura quando lei la metterà! 

Nel caffelatte he a lei piace dolcissimo 

ci metto il sale al posto dello zucchero, 

un po’ di pepe sopra le sue fragole 

chissà che faccia quando lei le mangerà! 

Se alla domenica andiamo al cinema 

c’è da combattere, c’è da discutere: 

mi metto a piangere, ma è tutto inutile 

devo vedere solo ciò che piace a lei! 

Ma se mi gira la ciribiricoccola 

metto uno spillo sopra la sua seggiola 

le faccio fare un salto da olimpionico 

e a rispettarmi finalmente imparerà. 

Ma se mi gira… 

Ma se mi gira la ciribiricoccola! 

Quando ci portano in automobile 

c’è da combattere e da discutere: 



Mi metto a piangere, ma è tutto inutile 

Il posto comodo lo prende sempre lei. 

Ma se mi gira la ciribiricoccola 

faccio sparire tutti i suoi giocattoli 

mi metto a rompere tutte le sue bambole 

e a rispettarmi finalmente imparerà! 

Ma un po’ di colpa me la devo prendere, 

so che anche lei ragione ne ha da vendere! 

Perché non giri la ciribiricoccola 

ci devo mettere la buona volontà… 

ci devo mettere la buona volontà… 

ci devo mettere la buona volontà!!! 

Corri Topolino 

Storia di un topolino o di un bambino… 

Chissà chi lo sa…chissà 

Paraparaparaparapà… 

Corri topolino, corri nella notte 

Corri, corri, il gatto non ti acchiapperà. 

Corri anche di giorno, cambia la tua tana 

altrimenti il gatto poi ti scoverà. (bis) 

Scappa dal villaggio, poi da un altro ancora 

Poi ancora un altro e dopo chi lo sa… 

Lascia stare i giochi, quelli con gli amici 

Con gli amici tuoi che non ci sono più… 

Corri topolino, corri nella notte… (2 volte) 

Senza più la mamma, senza più le nonne 

Senza l’aranciata, senza la tivù 

Senza le lenzuola, senza le coperte 

E nemmeno scuola, storia e geografia… 

Ma via, ma via, ma via…VIA! 

Corri topolino, corri nella notte…(2 volte) 

Un giorno di sole, lì vicino al mare 

Sotto un grande pino, lui si addormentò 



Ed un sogno bello, ed un sogno bello 

Grande come il cielo e forse più, sognò… 

Oo oo oo oo… 

Un fiore grande, più della luna 

Dove i bambini stanno tutti là 

Con tante stelle, gli arcobaleni 

Senza i fucili che son rimasti qua… 

Corri topolino… 

Corri topolino,,,(2 volte) 

 

Il pulcino ballerino 

Dall’uovo 

Gobbo 

Di una gallina zoppa 

Nacque un pulcino 

Che zoppicava un po’ 

Sembrava 

Triste  

Perciò la mamma chioccia 

Per  consolarlo l’hully gully 

Gli insegnò 

Ticche tocche ticchè toc 

Il pulcino dopo un po’ 

Ticche tocche ticchè toc 

A ballare incominciò 

Tre galletti verdi e gialli 

Professori di hully gully 

Il pulcino ballerino 

Salutarono così 

Chicchirichì… 

Chicchirichì… 

Per l’hully 

Gully 



Di quel pulcino zoppo 

Grilli e cicale 

Facevano cricrì 

Il babbo…gallo 

Scoppiava dalla gioia 

E nel pollaio una festa organizzò 

Ticche tocche ticchè toc 

Il pulcino dopo un po’ 

Ticche tocche ticchè toc 

A ballare incominciò 

Tre galletti verdi e gialli 

Professori di hully gully 

Il pulcino ballerino 

Salutarono così 

Chicchirichì… 

Chicchirichì… 

Tre galletti verdi e gialli 

Professori di hully gully 

Il pulcino ballerino 

Salutarono così 

Chicchirichì…( 5 volte) 


