
CANTI VEGLIA DI NATALE 
 
E’ BELLO 
E’ bello andar coi miei fratelli 
per le vie del mondo 
e poi scoprire Te nascosto in ogni cuor, 
e veder che ogni mattina Tu ci fai rinascere 
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor! 
 
Rit.: GRAZIE PERCHÉ SEI CON ME 
GRAZIE PERCHÉ SE CI AMIAMO 
RIMANI TRA NOI (2 volte) 
 
E’ bello udire la tua voce che ci parla 
delle grandi cose fatte dalla Tua bontà 
vedere l’uomo fatto a immagine 
della Tua vita, fatto per conoscere 
in Te il mistero della Trinità! 
 
Rit.: GRAZIE PERCHÉ SEI CON ME 
 
E’ bello dare questa lode a Te 
portando a tutto il mondo il nome Tuo Signor 
che sei l’Amor, 
uscire e per le vie cantare che 
abbiamo un Padre solo 
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor! 

Rit.: GRAZIE PERCHÉ SEI CON ME (2 volte) 
 

E SARÀ LUCE 
Dove quel buio si perde 
comincia una nuova vita, 
c’è un universo di gente che 
è in marcia verso di te. 
Portano doni preziosi 
la loro storia nel cuor, 
hanno una fiamma che brilla ancor 
la luce del loro amor. 
 
Rit.: E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ 
PORTERÀ A TUTTO IL MONDO LA GIOIA, 
SPEZZERÀ LE CATENE DELL’OSCURITÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ. 
 
E’ un’occasione sai un’opportunità 
fa in modo che questa luce risplenda. 
Sotto ad un manto di stelle 
è nato il Salvatore, 
porta un messaggio per tutti noi 
“e sia la pace e l’amor”. 
Non ci sarà più paura 
ne’ guerra ne’ povertà, 

 
 
perché la luce ci insegnerà 
la forza e la volontà 
 
Rit.: E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ… 
 
Gridiamo al mondo la forza e il calor 
di questa luce che ci riscalda il cuore. 
 
Rit.: E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ 
PORTERÀ A TUTTO IL MONDO LA GIOIA, 
SPEZZERÀ LE CATENE DELL’OSCURITÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ. 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ! 

 

TU UN GIORNO NASCESTI 
Tu un giorno nascesti 
Per noi nella stalla, 
Dio, in una stalla, 
Dio, per amore. 
Resta con noi, Gesù. 
 
Oggi tu vivi ancora, 
Per noi ti fai pane, 
Dio, questo pane, 
Dio, per amore. 
Resta con noi, Gesù. 
 
Tu ci parli di pace, 
Ci parli di amore, 
Dio, la tua pace, 
Dio, il tuo amore. 
Resta con noi, Gesù. 


