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BUON NATALE 
Spoladore / Spoladore

              RE                 LA/DO#
Buon Natale a questa terra 
           SOL/SI          RE/LA
Che si sveglia con il sole
              SOL                 RE/FA#     MIm7 LAsus4/7 LA7
Buon Natale alla buona gente di domani 
              RE             LA/DO#
Buon Natale a tutti i bimbi
         SOL/SI    RE/LA
Nelle loro vesti bianche 
      SOL             RE/FA#
E a tutti quei bambini 
            MIm7          LAsus4/7  LA7
Che non li vedremo mai 

               RE      LA/DO#         SOLadd9/SI    RE/LA
Buon Natale al mondo degli amici
                     RE            FA#m           SOL
Nel nostro cuore non ci lasceremo mai 
                       LA/SOL
Buon Natale a chi si ama
RE/FA#               RE7
Ed ha fiducia ancora
SOL                  LA 
Buon Natale a chi ha finito
RE                     RE7                 
L'ultimo sorso della vita 
SOL                  LA
Buon Natale a chi si ama 
RE                      RE7
Ed ha fiducia ancora 
SOL                  LA                  LA7   RE   LAsus4/7   LA7
Buon Natale a chi ha finito 

        RE               LA/DO#
E se scenderà la neve
       SOL/SI        RE/LA
E ci coprirà i pensieri
            SOL     RE/FA# 
Quei cattivi pensieri
                  MIm7            LAsus4/7  LA7 
Che non dovremmo fare mai 
            RE        LA/DO#
Sotto il filo della luna
        SOL/SI            RE/LA 
Spenderemo con le mani 
          SOL                  RE/FA#    MIm7  LAsus4/7  LA7 
Tanti abbracci quanto il tempo ci rimane 

               RE      LA/DO#           SOLadd9/SI    RE/LA
Buon Natale al mondo che cammina
                        RE             FA#m          SOL
Dietro ai suoi sogni e in fretta se ne va 

                              LA              RE   RE7
Con il freddo che fa restare soli
SOL                  LA                  RE    RE7
Buon Natale a chi si incontrerà
                              LA              RE   RE7
Con il freddo che fa restare soli
SOL                  LA                  RE
Buon Natale a chi si incontrerà

              MI                    SI/RE#      
Buon Natale a Chi ci ha dato
            LA/DO#         MI/SI
Questa vita e questo nome 
         LA           MI/SOL#       FA#m7   SIsus4/7   SI7     
Nel silenzio qualcuno chiama già
           MI               SI/RE#          LA/DO#    MI/SI
Buon Natale a tutti quelli che si danno una mano
              LA          MI/SOL#      FA#m7  SIsus4/7   SI7
Che il dolore il suo volto sanno già

               MI          SI/RE#        LAadd9/DO#   MI/SI
Buon Natale alla piccola mia gente
                    MI                    SOL#m           LA
Per quel Gesù che non si stanca mai di noi
                                SI                  MI       MI7
Che tutti i giorni sceglie la sua casa
LA                         SI                     MI      MI7
In qualche parte qui in mezzo a noi 
LA                           SI                  MI    MI7
Che tutti i giorni sceglie la sua casa
LA                         SI                     MI
In qualche parte qui in mezzo a noi
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