
Canzone auguri 

 
Un buon giorno a tutti voi, grazie per essere con noi (sol/mi- la-/do/re re7) 
Ragazzini e professori, bidelli cari e genitori 
Dimentichiamo per piacere, registri voti e lamentele 
 
Allegria ed un sorriso, a questo giorno tanto atteso 
Auguri auguri auguri per un natale in più  (sol/mi-/do/re re7) 
Auguri auguri auguri a voi 
 
Passa in fretta il tempo va, non si ferma mai (sol/mi- la-/do/re re7) 
E scopri che tu hai un capello in bianco in più  
Ma la vita è questa qua, prendila e chissà  
Forse ancora un po’ bambini si resterà  
 
Auguri auguri auguri per un natale in più  (sol/mi-/do/re re7) 
Auguri auguri auguri a voi 
Orchestra (sol/mi- la-/do/re re7) 

  
E non state più a pensare, se i voti vanno male  
A voi e a tutti i benvenuti, coraggio e forza per cantare 

 

Auguri auguri auguri per un natale in più (sol/mi-/do/re re7)  
Auguri auguri auguri a voi (sol/mi-/do/re7/sol) 
 
 
 
 
 

 

Venite fedeli 
 

Adeste Fideles Laeti triumphantes Venite Fedeli, l'angelo ci invita, 
Venite, venite in Bethlehem venite, venite a Betlemme. 
Natum videte Regem angelorum Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoremus Venite adoremus  Venite adoremus Venite adoremus  
Venite adoremus Dominum Venite adoremus Dominum 



Astro del ciel, Mon beau sapin 
 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! Silent night, holy night! All is calm, all is bright. 
Tu che i Vati da lungi sognar, Round you Virgin, Mother and Child. 
tu che angeliche voci nunziar, Holy infant so tender and mild, 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! Sleep in heavenly peace, Sleep in heavenly peace. 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!  

Mon beau sapin, roi des forêts Que j'aime ta S'accendono e brillano gli alberi di Natale. 
verdure S'accendono e radunano grandi e piccini intorno. 
Mon beau sapin, roi des forêts Que j'aime ta I rami si trasformano con bacche rosse e fili d'or. 
verdure risplendono e sfavillano gli alberi di Natale. 
Quand par l'hiver, bois et guérets  

Sont dépouillés de leurs attraits  

Mon beau sapin, roi des forêts Tu gardes ta parure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canta questo è l’inno alla gioia, canta insieme a noi Un fratello nuovo che cerca il fiore della libertà 
Apri al tuo cuore la speranza che non muore mai Vieni tra la gente che crede in un domani di bontà 
Vieni tra la gente che chiede, un prato verde dove E vuole cantare su questa terra la fraternità 
c’è  

  

  

Dashing through the snow On a one-horse open Sur le long cheminTout blanc de neige blanche 
sleigh, Un vieux monsieur s'avance Avec sa canne dans la 
Over the fields we go, Laughing all the way; main 
Bells on bob-tail ring, Making spirits bright, Et tout là-haut le vent Qui siffle dans les branches 
What fun it is to ride and sing A sleighing song Lui souffle la romance Qu'il chantait petit enfant 
tonight Vive le vent, vive le vent, Vive le vent d'hiver 
Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way! Qui s'en va sifflant, soufflant Dans les grands sapins 
O what fun it is to ride In a one-horse open sleigh verts. 

 Vive le temps, vive le temps, Vive le temps d'hiver 
 Boules de neige et jour de l'an Et bonne année 

 grand-mère.  


