FESTA della mamma
Le nostre canzoni e la poesia per te mamma!

10 maggio 2013

Mamma, il mio grande amore
Altri scrivono per me che sono piccolo
parole dedicate a te
Ma forse non sanno che basta un mio bacio
per farti felice e farti sentire…

Rit.: MAMMA, IL MIO GRANDE AMORE
MI SI APRE IL CUORE QUANDO DICO…
MAMMA TIENIMI VICINO
STRINGI IL TUO BAMBINO
FORTE FORTE AL CUOR !
Quando sei vicino a me dono felice sai
e vuoi proprio sapere perché
perché tu lo sai che basta un tuo bacio
per farmi felice e farmi cantare…
Rit.:
Solamente a te mammina ho dedicato
la prima parola che
ho imparato a dire e tu con un bacio
tenendomi stretto mi hai fatto capire…
Rit.:
Mamma voglio bene a te a te soltanto
e tu vuoi bene a me
Per questo tu sai che basta un tuo bacio
e un mio grande abbraccio per farti sentire…
Rit.:

per un mazzo di fiori
Per un mazzo di fiori
Voglio dieci colori:
un tulipano arancio lucente
come il tuo sorriso splendente,
una rosa rossa profumata
come la tua voce delicata,
una margherita dipinta di rosa
per dirti che di te sono orgogliosa,
un fiore di gelsomino bianco
colgo da un ramo
per dirti che ti amo tanto,
delle ginestre gialle
metterei sul mazzetto
per farti capire che non hai un difetto,
anche il mughetto ti piace assai
non come quando mi caccio nei guai,
delle dalie azzurre come il mare
perché tu sei fatta per amare,
un ciclamino rosa fiorito
che è il tuo fiore preferito
e, per finire, dei gerani lilla maturi
per dirti “ mamma tanti auguri “.
…ma il colore più
bello sai qual è?
E’ il mio immenso
amore per te…

Un amore grande tanto
Rit.: Un amore grande tanto…
Chi lo sa tanto quanto?
Un amore grande tanto,
non so ancora tanto quanto…
Quanto l’abbraccio che mi dai
e le coccole che fai!
Quanto i bacini sulla guancia
e le pernacchie sulla pancia!
Rit.:
Quanto il sorriso che mette le ali
e la dolcezza che regali!
Quanto le cose che cucini
e la lotta coi cuscini.
Rit.: (due volte) IO LO SO CHE E’ PROPRIO TANTO !

Salve regina del cielo
Salve, Regina del cielo,
siedi alla destra del Re:
il Figlio tuo risorto
ti ha portata con sé.
Sei regina degli angeli,
sei regina dei santi:
fa’ che noi tutti quanti
siamo un giorno con te.
Salve, regina del cielo,
siedi alla destra del Re:
il Figlio tuo risorto
ti ha portata con sé.
Sei regina del popoli,
sei regina di pace:
fa’ brillare la luce
che ci guida da te.
Salve Regina del cielo,
siedi alla destra del Re:il Figlio tuo risorto
ti ha portata con sé.
Sei Regina dolcissima,
sei Regina d’amore;
fa’ che abbiamo nel cuore
tanto affetto per te.
Salve Regina del cielo,
siedi alla destra del Re:
il Figlio tuo risorto
ti ha portata con sé.
Il Figlio tuo risorto
Ti ha portata con sé.

Da IO TI PREGO MARIA
Testo di Anna Maria Galliano
Musica di Stefano Lestini

CANZONE:

Auguri al cioccolato
E’ un giorno un po’ speciale, l’aspettavo un po’,
la festa della mamma quando grazie dirò
per quante cose belle hai sempre fatto per me
o mamma che sei il dono più prezioso che c’è.
Non c’è persona al mondo che mi piaccia così,
carina ed affettuosa, ogni momento sei qui;
sei dolce più del miele ed io ti canto perciò
l’augurio più goloso ed invitante che so.
Auguri al cioccolato, mamma, solo per te.
Auguri al cioccolato con un bacio da me.
Un dolce pensierino di un bambino che sa
qual è il sapore della tua bontà.
E’ bello stare insieme, stiamo bene io e te,
facciamo un bel duetto come latte e caffè.
Che bell’assortimento con te mamma si fa:
è questo il gusto giusto della felicità.
Perciò io voglio dirti mamma tu sei per me
dolcissima, soave, la più bella che c’è;
perciò io voglio dirti mamma sempre sarai
qui dentro nel mio cuore e non ti lascerò mai.

