
 

Canto: CAVALIERE IO SARÒ 

 
In questo castello fatato, o grande re Artù, 

i tuoi cavalieri han portato del regno le virtù 

nel duello la forza e il coraggio ci spingeranno già 

ma vincere col sabotaggio non dà felicità. 

 

Rit: Cavaliere io sarò, anche senza il mio cavallo perché so 
che non si può stare seduti ad aspettare 
e cosi io cercherò un modo molto bello se si può 
per riuscire a donare quello che ho nel cuor. 
 
Un vaso ti posso creare se argilla mi darai 

oppure mattoni impastare e mura ne farai 

e cavalcando nel bosco rumore non farò 

il verso del gufo conosco paura non avrò 

RIT: Cavaliere io sarò ... 
 

Il mio prezioso mantello riparo diverrà 

se lungo una strada un fratello al freddo resterà 

sul volto un sorriso sereno per ogni avversità 

ai piedi dell'arcobaleno ci si ritroverà. 

RIT: Cavaliere io sarò ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENERDI’ 6 GENNAIO  
 

Oggi è il giorno dell’Epifania, che in greco antico vuol dire apparizione, 

manifestazione….Beh effettivamente qualcosa di meraviglioso è apparso agli 

occhi del modo…Gesù è nato e si è sparsa la voce dai deserti alle montagne, 

dalle città ai campi arati… tutti vogliono vederlo e adorarlo. 

Nel suo Vangelo, anche se per poche righe, Matteo ci racconta la visita alla 

capanna di tre importanti personaggi:  

“Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi 
giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: Dov'è il re dei Giudei 
che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per 
adorarlo”. 

… Così come hanno fatto i Magi, giunti da lontano proprio per adorare quel 

piccolo Bambino e dargli in dono non solo ricchezze come l’oro, l’incenso e la 

mirra ma soprattutto il loro amore e la loro adorazione. 

 

 

 

 

O Santi Magi, perfetti adoratori del Bambin Gesù, 
veri modelli di cristiano coraggio  

perché subito avete seguito le divine ispirazioni della stella 
e nulla vi spaventò nel pericoloso viaggio, 

donate a tutti noi la grazia di imitare il vostro esempio 
e di andare verso Gesù, adorandolo con viva fede 

e offrendogli l’oro, simbolo dell’amore verso il prossimo, 
l’incenso segno di lealtà  

e la mirra simbolo dell’impegno, 
senza mai farci abbandonare la strada della bontà  
che Gesù con il suo esempio ci ha insegnato. Amen. 

 

 

 

 



Canto: IN NOTTE PLACIDA 

 

In notte placida, per muto sentier 

dai campi del ciel discese l'Amor, 

all'alme fedeli il Redentor. 

Nell'aria è il palpito d'un grande mister 

del nuovo Israel è nato il Signor 

il fiore più bello dei nostri fior. 

Rit.: Cantate popoli, gloria all'Altissimo 
l'animo aprite a speranza ed amor (2v.) 

Un coro d'angeli discesi dal ciel 

accende la notte di luci d'or 

facendo corona al Redentor. 

Ed un arcangelo dischiude il mister 

annunzia ai pastori: E' nato il Signor, 

l'atteso Messia, il Salvator. 

Rit.: cantate… 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABATO 7 GENNAIO  

Su, dai svegliamocii…..Gesù è nato e non aspetta altro che il nostro aiuto per 

lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato… abbiamo atteso 

il Suo arrivo, abbiamo festeggiato la Sua nascita, abbiamo riposto tanti 

buoni propositi per il nuovo anno, ma ora rimbocchiamoci le maniche…è 

arrivato il momento di agire, di partire per la nostra caccia…iniziamo a 

camminare lungo il sentiero che ha tracciato Gesù, seguendo le tracce dei 

Magi…senza timore di perderci… loro sono già ripartiti per diffondere nel 

mondola più bella parola maestra che Gesù ha portato con sé:  

“Ama il prossimo tuo come te stesso”… 

 

Signore 
costruisco la mia preghiera e te la dono 

perché voglio iniziare con gli amici che ho intorno 
una nuova avventura che durerà un intero anno. 

Ti chiedo la forza per fare bene, 
qui come anche a scuola ed in famiglia. 

Ho visto in televisione,che nel mondo c'è il male, 
c'è chi fa la guerra e c'è chi usa violenza sui bambini. 

Ma ho anche visto in televisione che nel mondo c'è il bene, 
milioni di ragazzi in ginocchio davanti al Papa, 

migliaia di ragazzi con un fazzolettone al collo. 
Ho visto il bene 

ed è li che voglio andare. 
Fa' il tuo esercito, o Signore, 

e se ti garba, prendi me. Amen. 

 


