
FESTA DELLA FAMIGLIA NATALE 2014 

Papa Francesco 
nata nel giorno della G.M.G. 

Rit. Sei un dono del Signore, 
guardi il povero col cuore 
e la scelta della semplicità, 
la vita mia guiderà! 
 

Sei stato eletto Papa, un po’ a sorpresa, 

ricordo il tuo saluto a tutti noi 

La povertà è la moneta con cui vivi,  

e fai da ponte fra noi.  

La vita che ci doni col tuo esempio, 

ci fa sentir fratelli insieme a te, 

grazie del Cielo e della terra che unisci, 

noi pregheremo per te. Rit. 
 

Gesù non ci ha salvato con un idea, 

è sceso e si è fatto uomo per noi. 

Dio non ama l’uomo per la grandezza che è del 

mondo, 

ma per la sua umiltà. 

Il papa ci dimostra con la sua vita 

che il servizio dona gioia infinita, 

non abbiate paura della bontà e tenerezza, 

e noi sarem liberi Rit. 
 

Lumen  
Rit. La fede è l’amore di Dio per me 
È la lampada che di notte 
Illumina i passi miei 
La fede è un dono prezioso che  
Io ti prego Padre dona anche a me. 
 

Se mi sento a posto e obbedisco ai 

comandamenti, 

faccio opere belle e sono fonte della mia giustizia. 

Sono pronto a sostenere la mia verità 

Sono un albero lontano, lontano dall’acqua. 

Rit. 
La fede nasce dall’incontro con l’amore di Dio 

Quel Dio che incontro tutti i giorni fra la gente 

Che si dona a me nella gioia e nella prova, 

ma davvero lui è fedele, non mi lascia mai da 

sola. 

Rit. La fede è l’amore di Dio per me 
È la lampada che di notte 
Illumina i passi miei 
La fede è un dono prezioso che  
Io ti prego Padre dona anche a me.    LUI è in ME 
 

Sorridi alla vita 
 ( Arzene17 Luglio 2014) 

Rit Sorridi alla vita, è un opportunità 
Puoi scegliere altro, alzare le spalle,  
ma fermati un attimo, che cosa rimarrà? 
 

 Guardo intorno, rimango zitto,  ma avere 

un figlio non è un diritto 

 è solo un dono ma non è mio, e lo 

accompagno con l’aiuto di Dio 

 Non sono madre ma ho capito che 

l’accoglienza fa la differenza 

 E anche le donne che sanno donare 

avranno i figli che li sapranno amare  

Rit 

Riprendi in mano la tua vita, piangi pure se 

ti sembra finita 

Ma spesso capita che chi non ce l’ha 

sorride davvero in profondità; 

e chi la vita l’ha per poche ore riesce a 

viverla con tutto il cuore; 

chi è riuscito a vivere in verità, ce l’ha 

lasciata in eredità 

 
Rit Sorridi alla vita, è un opportunità,  
Puoi scegliere altro, alzare le spalle,  
diventa una luce, lo so non è facile, diventa una 
luce e il buoi sparirà!!!!!!!!!!!! 
 

Rit Sorridi alla vita, è un opportunità 
Puoi scegliere altro, alzare le spalle,  
ma fermati un attimo, che cosa rimarrà? 
Sorridi alla vita Sorridi alla vita Sorridi alla vita  

Tutto qua... 

 

Il sogno di ogni bambino 

Bimbo 1: Mamma perché quando i grandi 

decidono di fare la guerra devono morire i 

bambini, che centriamo noi?  

Bimbo 2: Sarebbe bello fare un grande girotondo 

e stringere la mano a tutti i bambini del mondo, 

abbracciare la pelle rossa la pelle gialla, la pelle 

nera perché anche loro sanno vivere un amicizia 

sincera. Ogni bimbo crede al suo dio con amore, 

perché odiarci, pregare ci fa onore. Tu che sei 

ateo sei mio amichetto, non condivido le tue idee 

ma le rispetto 



Rit Vieni, vieni, vieni con noi, qui c’è un posto 
anche per te. 

in questo nostro sogno, ci puoi trovare il 
mare, ci puoi trovare il sol. 

in questo nostro sogno, ci puoi trovare il 
mare, ci puoi trovare il sol. 

Bimbo 3 : vorrei giocare con te, bimbo con il 

fucile in mano e vorrei che dimenticassi come si 

uccide un essere umano. I grandi senza scrupoli ti 

hanno armato e insegnato l’odio, potevano 

mandarti a scuola, farti giocare, premiarti su un 

podio! Vorrei che i grandi possano capire che 

l’odio e le guerre devono finire.  Rit 

Bimbo 4: I grandi decidono di fare la guerra e 

sotto i colpi rimangono a terra, noi bambini 

vorremmo giocare e sotto i colpi ci troviamo in 

ospedale. Sarebbe bello fare un grande girotondo 

e stringere la mano a tutti i bambini del mondo, 

stringere la mano anche ai grando e chiedere di 

leggere con attenzione perché pace è Perdono, 

Altruismo, Consapevolezza, Educazione!  Rit 

Bimbo 5: Mamma se i grandi sono davvero 

diventati grandi, (bimbo piccolo) possiamo 

andare a dormire? 

LIBERI 
(dalle parole di Papa Francesco) 

Parlato  A coloro che sono feriti da antiche 

divisioni risulta difficile accettare che li esortiamo 

al perdono e alla riconciliazione, perché pensano 

che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di 

fare perdere loro memoria e ideali. 

Rit:  La libertà no, non c’è se non c’è il bene per 
te, fratello mio accanto a me (2 volte) 

Parlato:  Ci scandalizza il fatto di sapere che 

esiste cibo sufficiente per tutti e che la fame si 

deve alla cattiva distribuzione dei beni e del 

reddito. Il problema si aggrava con la pratica 

generalizzata dello spreco. 

Rit:  La libertà no, non c’è se non c’è il bene per 
te, fratello mio accanto a me (2 volte) 

Parlato  ….forse si pensa che libertà sia fare 

tutto ciò che si vuole; oppure avventurarsi in 

esperienze-limite per provare l’ebrezza e vincere 

la noia. Questa non è libertà. Libertà vuol dire 

scegliere sempre il bene. Noi siamo liberi per il 

bene. E, scegliere sempre il bene è impegnativo, 

ma vi renderà persone che hanno la spina 

dorsale, che sanno affrontare la vita, persone con 

coraggio e pazienza. 

Rit:  La libertà no, non c’è se non c’è il bene per 
te, fratello mio accanto a me (2 volte) 

Ninna nanna del III millennio 
 

RIT Ninna nanna,Cala una coperta sul mondo 
Annulla le brutture, Comincia un nuovo sogno 
Ninna nanna, Chiudi gli occhi sogna e vedrai 
Se impari a sperare, Di niente più paura avrai 
E guardi intorno 

E vidi ovunque miseria e fame, Non osi sperare 

che un giorno 

La gente si accontenti del proprio pane, E non 

guardi un bambino morire di inedia 

Per non rinunciare a quel troppo che tedia  

    RIT 
E tieni il fiato, Senti le emozioni represse, Forse è 

perché non ti senti amato 

O stai male per verità omesse, Non lasciare però 

che le futilità 

Si spostino sull’importante della tua realtà 

RIT 
Non mollare nemmeno, Quando tutti se lo 

aspettano 

Continua a gioire, esultare, lottare lo stesso, Così 

da superare te stesso! 

Ninna nanna, Cala una coperta sul mondo 
Annulla le brutture, Inizia un nuovo sogno 
Ninna nanna, Pensa al futuro e non solo 
Se svolgi bene il tuo ruolo,Inizia un nuovo giorno 
Ninna nanna 

L’Infinito 
Testo e musica di Antonella Colangelo 

C’è dentro me tanta incertezza, questa mia vita 

sempre in salita 

Ma quest’altezza mi da la forza, c’è l’Infinito 

dentro di me 

Rit. Dammi un paio di ali per volare verso te 
Anche nella salita non farò fatica (2 volte) 
Se sei con me sento l’Immenso, ed il finito ora ha 

più senso 

Questa partita si chiama vita ed il mio premio sei 

solo tu 

Rit. Dammi un paio di ali per volare verso te 
Anche nella salita non farò fatica (2 volte)  
Dammi un paio di ali, (3 volte) 
Per volare …. insieme a a te


