
 

ANDARE A BETLEMME 
 
L’asinello lemme lemme 
Lungo la via di Betlemme 
Con Giuseppe e con Maria 
Per la lunghissima via 
 
Faticoso è questo viaggio 
E Maria che si fa coraggio: 
aspettando il suo Gesù 
lei guarda il cielo tutto blu. 
 
Andare a Betlemme, andare a Betlemme , 
quanto è lungo questo viaggio! 
Andare a Betlemme andare a Betlemme, 
quanto è lungo questo viaggio! 
 
Una stella luminosa 
Brilla lassù premurosa, 
resta ferma ad aspettare 
e presto il buio scompare. 
 
A Betlemme lentamente 
Sono giunti, ecco, finalmente! 
Nella piccola città il signore nascerà. 
  
 Andare a Betlemme, … 
 
Andare a Betlemme, … 
 
 
NOTTE DI PRODIGI 
 
Notte azzurra e splendida, notte favolosa, 
notte di stelle, notte luminosa..  
Notte azzurra e splendida, notte favolosa, 
notte di stelle, notte luminosa. 
 
È una notte di poesia 
Con le stelle in ogni via   - notte di 
prodigi! 
Ogni angolo del cielo 
Trasparente come un velo.   - notte di 
prodigi! 
 
A Betlemme c’è fervore, 
c’è speranza e tanto amore;   - notte di 
prodigi! 
Al prodigio è tutta tesa 
questa notte dell’attesa 
 
Notte azzurra e splendida, … 
 
Questa notte di splendore 
È una gioia per il cuore   - notte di 
prodigi! 
Tutti sembrano aspettare  
Un evento eccezionale   - notte di prodigi! 
 
A Betlemme c’è fervore, 
c’è speranza e tanto amore;.   - notte di 
prodigi! 
Al prodigio è tutta tesa 
questa notte dell’attesa 
 
Notte azzurra e splendida, … 
 
Notte azzurra e splendida, … 
 
 
DOLCE MARIA, NON TREMARE 
 
Con questo freddo, con questa neve 
che sulla terra cade, 
che a terra cade giù lieve, 
quanto dovremo ancora cercare 
per riscaldarci, per poterci riposare? 

Dolce Maria, no, non tremare, 
il tuo bambino ti può riscaldare. 
Dolce Maria, pensa a Gesù: 
no, non avere paura mai più. 
 
Quanta fatica nel camminare  
e non c’è posto, 
no, non c’è posto per mangiare, 
non c’è locanda per farci dormire: 
quanto dovremo ancora, 
dovremo ancora soffrire? 
 
Dolce Maria, no,… 
 
Dolce Maria, no,… 
 
Non avere paura mai più. 
 
 
ATTENDIAMO LA COMETA 
 
Guarda, guarda in su, 
tutti gli astri più segreti. 
Guarda, guarda in su, 
le galassie ed i pianeti. 
 
Siamo maghi e negromanti, 
a Betlemme siamo tanti. 
Siamo giunti a questa meta: 
attendiamo la cometa, 
attendiamo la cometa. 
 
Guarda, …                      Guarda, … 
 
l’universo noi scrutiamo 
e la stella che aspettiamo 
questa notte apparirà, 
su Betlemme brillerà, 
su Betlemme brillerà 
 
Guarda, …                     Guarda, … 
 
È fra tutte la più bella  
Questa luminosa stella: 
su dal cielo guiderà 
verso il re che nascerà, 
verso il re che nascerà. 
 
Guarda, …                     Guarda, … 
 
 
NON C’E PIU POSTO 
   
No, no, no, non c’è più posto, 
non c’è posto, andate via! 
Negli alberghi non c’è posto 
Per Giuseppe e per Maria.. 
 
No, no, no, non c’è più posto,… 
 
Le locande sono piene  
Nella notte di Betlemme, 
tante stelle come gemme  
fanno luce da lassù. 
 
Non c’è posto è tutto pieno 
Negli alberghi in ogni via; 
tanto grave è la fatica 
per Giuseppe e per Maria. 
 
No, no, no, non c’è più posto,… 
 
Tanto sonno, tanta fame 
E stanchezza per il viaggio; 
ma Giuseppe fa coraggio  
alla sposa sua, Maria. 
 

Ogni oste dice: ”no” 
Alla mamma di Gesù; 
sono troppi i forestieri 
Ed il posto non c’è più. 
 
No, no, no, non c’è più posto,… 
 
No, no, no, non c’è più posto,… 
 
 
UNA CAPANNA 
 
Lunga è la notte, che freddo fa! 
Solo l’amore calore ci dà. 
Poi finalmente una capanna, 
una capanna, fermiamoci là. 
 
Una capanna, una capanna, 
proprio là, in quella stalla Gesù nascerà. 
 
Un asinello ed un bue vediamo, 
col loro fiato ci riscalderemo; 
un po’ di paglia per fare il letto, 
la mangiatoia una culla sarà. 
 
Non è una reggia, non è un castello 
È la dimora del Re poverello. 
Ora Maria aspetta serena: 
in questa notte una mamma sarà. 
 
Una capanna,… 
 
E nell’attesa il cielo si affanna , 
volano gli angeli sulla capanna; 
 sono curiosi e preparano il coro: 
Gloria, Alleluia, Gesù nascerà. 
 
Una capanna,… 
 
 
È NATO, ALLELUIA! 
 
È nato oggi è nato 
il bambino sovrano, alleluia! 
È nato, oggi è nato 
il divino sovrano, alleluia! 
 
Gesù nella culla.   - alleluia 
Gesù non ha culla   - alleluia 
la sua stella risplende,  
l’amore diffonde. 
Alleluia, alleluia, gloria alleluia! 
Alleluia, alleluia, gloria alleluia! 
 
È nato oggi è nato… 
 
Gesù  poverello,   - alleluia 
tra il bue e l’asinello,   - alleluia 
lui ci porta salvezza 
non vuole  tristezza. 
Alleluia, alleluia, gloria alleluia! 
Alleluia, alleluia, gloria alleluia! 
 
È nato oggi è nato… 
 
E gli angeli in volo   - alleluia 
Che cantano in coro:   - alleluia 
Per la gioia e per la pace, 
che notte di luce! 
Alleluia, alleluia, gloria alleluia! 
Alleluia, alleluia, gloria alleluia! 
 
Alleluia, alleluia, gloria alleluia. 


