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**ggrraannddii::      ““HO UN SOGNO” 
Ho un sogno che un giorno i bambini diventeranno bambini in tutte le parti del mondo. 
(MARTINO, LINDA, MATTIA) 
 
Ho un sogno che un giorno i bambini avranno la possibilità di giocare e studiare come bambini.  
(GIUSEPPE, RAMI) 
 
Ho un sogno che un giorno loro lasceranno le armi perché non ne avranno più bisogno. 
(BIANCA, STELLA, ANDREA M.) 
 
Ho un sogno che un giorno loro verranno ascoltati e che potranno anche decidere cosa fare da 
grandi. (WEILLIAM, ANDREIA, GABRIELE G.) 
 
Nel mio sogno vedo che i bambini non moriranno più di fame, sete e malattie. 
(ANNA F. AMALIA) 
 
Nel mio sogno vedo che questi bambini andranno a scuola la mattina anziché andare a lavorare. 
(BEDATU, GIULIA) 
 
Nel mio sogno vedo che questi bambini lasceranno le grotte, i tombini e le strade per andare a 
dormire nelle case. (VICTORIA, ANNA G.) 
 
Ho un sogno che un giorno i bambini lasceranno i campi profughi. (DANI, SAMUEL, ANDREA S.) 
 
Ho un sogno che un giorno loro non avranno più bisogno di camminare per chilometri in cerca 
d'acqua sporca da bere. (DAVIDE M. ANNA M.) 
 
Ho un sogno che un giorno i loro piedi saranno protetti dalle scarpe e i loro corpi coperti dai 
vestiti. (DAVIDE Z. MARIA, LUCA) 
 
Nel mio sogno vedo che i bambini avranno la possibilità di vaccinarsi contro le malattie. 
(ALESSIA, GLORIA) 
 
Nel mio sogno vedo che i loro destini non saranno più decisi dalle tragedie causate dai grandi.  
(MICHELE, ALBERTO S. ANDREA D.) 
 
Nel mio sogno vedo che i bambini africani avranno la possibilità di riuscire un giorno a sognare!!! 
(GABRIELE C., CECILIA, MATTEO S.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANZONE GRANDI E MEDI: 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 amare 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 amare di più,  
è Natale e a Natale si può fare di più  
per noi: a Natale puoi.  
 
 

 
È Natale e a Natale si può amare 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.  
 
A Natale puoi.  
 
È Natale e a Natale si può fare di più,  
è Natale e a Natale si può amare di più,  
è Natale e a Natale si può fare di più,  
è Natale e ad Natale puoi fidarti di più.  
 
A Natale puoi  
puoi fidarti di più.  
 
A Natale puoi 
 

PATRIZIA: Quest’anno, visto che il significato del Natale non è solo nel 
ricevere ma soprattutto nel donare e nella solidarietà, abbiamo pensato di 
coinvolgere i vostri bambini in un piccolo progetto per aiutare altri bambini 
meno fortunati con un gesto concreto. 
Come sapete, vi è stato consegnato un bigliettino chiedendovi di scrivere un 
pensiero di auguri dettato dai vostri bambini; una volta raccolti, li 
consegneremo al centro diocesano aiuto vita con la speranza di portare un 
sorriso a persone in difficoltà. 
Ora quindi i bambini lasceranno nella cesta il loro cuore come gesto 
simbolico. Unitamente agli auguri pensati dai vostri bambini verrà consegnato 
al Centro Aiuto Vita un pacco dono contenente oggetti e vestiario per piccoli 
fino a 3 anni.  
Vi ringraziamo per averci aiutato a realizzare questo nostro progetto.  
 
 
 
 

 
 



CANZONE: NATALE  PER TUTTI 
 
C'è qualcuno che sorride  
e la mano poi ti stringe.  
C'è qualcuno che ti chiama  
e ti parla dolcemente.  
 
RIT.   Cos'è questa strana atmosfera  
          mi vuoi dire che succede... stasera?  
          Per te, per me, per voi, per noi  
          per tutto il mondo è Natale.  
          Per te, per me, per voi, per noi  
          per tutto il mondo è Natale.      
  
C'è una stella che è felice  
ed illumina il tuo cielo.  
C'è un bambino che ti dice  
anche tu sei mio fratello.      RIT    
 
C'è la neve e non fa freddo  
è la forza dell'amore.  
C'è la voglia di cantare  
è la musica del cuore             RIT. 
 
E negli occhi della gente  
c'è la gioia di donare.  
Mille voci, una voce  
Si, per tutti è Natale            RIT. 
 
 
POESIA: IL PASTORE DEL PRESEPE 
Se comandasse il pastore 
del presepe di cartone 
sai che legge farebbe 
firmandola col lungo bastone? 
“Voglio che oggi non pianga  
nel mondo un solo bambino, 
che abbiano lo stesso sorriso 
il bianco, il moro , il giallino”. 
Se ci diamo la mano  
i miracoli si faranno 
e il giorno di Natale 
durerà tutto l’anno. 
 
 



CANZONE: BABBO NATALE SEI UNA STAR 
 
Scende giù dalla Lapponia con il Pendolino, 
più veloce della luce presto sarà qua. 
Lui non usa più le renne, sono troppo lente 
E frequenta tutti i corsi per la terza età. 
 
RIT.   Babbo, Babbo Natale, 
          tu si che sei speciale, 
          sei diventato il nostro mito, 
          Babbo Natale sei una star! 
 
Se lo vedi, parla sempre con il cellulare 
E risponde ai messaggi di tutti i suoi fans. 
Per girare tutto il mondo ha il satellitare  
e l’estate va in tournée con la Babbo Band.     RIT. 
 
Le vecchiette su in Lapponia stanno tutte in fila 
per ballare un po’ con lui qualche rock and roll. 
Lui va pazzo per i dolci e per le caramelle, 
sente i pezzi con gli auricolari dell’ iPod.         RIT. 
 
Babbo Natale sei una star! 
 
WE WISH YOU A MERRY CHRISTIAN  
We wish you a merry Christmas. 
We wish you a merry Christmas. 
We wish you a merry Christmas. 
And happy New Year. 
 
We wish you a merry Christmas. 
We wish you a merry Christmas. 
We wish you a merry Christmas. 
And happy New Year. 
 
Glad tidings we bring 
to you and your kin. 
Glad tiding for Christmas 
and happy New Year! 
 
We want some figgy pudding. 
We want some figgy pudding. 
 
We want some figgy pudding. 
 

 
Please bring it right here! 
 
Glad tidings we bring 
to you and your kin. 
Glad tiding for Christmas 
and happy New Year! 
 
We wish you a merry Christmas. 
We wish you a merry Christmas. 
We wish you a merry Christmas. 
And happy New Year. 
 
We wish you a merry Christmas. 
We wish you a merry Christmas. 
We wish you a merry Christmas. 
And happy New Year. 
 
And happy New Year! 
 


