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In viaggio  
 

Din Din Din  
È l’ora di partir 
Din Din Din  
In viaggio per Betlem, 
I due sposi vanno via da Nazaret 
I due sposi vanno via da Nazaret. 
 

La Vergin Maria, 

modesta e benigna,  

è la meraviglia  

del beato Eden 

 

La Vergin Maria, 

modesta e benigna,  

è la meraviglia  

del beato Eden 

 

Din Din Din  
È l’ora di partir 
Din Din Din  
In viaggio per Betlem, 
I due sposi vanno via da Nazaret 
I due sposi vanno via da Nazaret. 
 

Sopra un asinello 

Si siede Maria 

La conduce in via 

Lo sposo fedel. 

 

Sopra un asinello 

Si siede Maria 

La conduce in via 

Lo sposo fedel. 

 

Din Din Din  
È l’ora di partir 
Din Din Din  
In viaggio per Betlem, 
I due sposi vanno via da Nazaret 
I due sposi vanno via da Nazaret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Betlemme, suonatori 
 

 

A Betlemme, suonatori 

Duj daj Duj daj 

duj daj dù! 

Sonerem, per Gesù una dolce ninna 

nanna 

Sonerem, per Gesù una dolce Ninna 

nù. 

 

 

Porta Luca la zampogna 

Duj daj Duj daj 

duj daj dù! 

Sonerem, per Gesù una dolce ninna 

nanna 

Sonerem, per Gesù una dolce Ninna 

nù. 

 

Vieni Alessio con il flauto 

Duj daj Duj daj 

duj daj dù! 

Sonerem, per Gesù una dolce ninna 

nanna 

Sonerem, per Gesù una dolce Ninna 

nù. 

 

 

Qui Sabina l’ocarina 

Duj daj Duj daj 

duj daj dù! 

Sonerem, per Gesù una dolce ninna 

nanna 

Sonerem, per Gesù una dolce Ninna 

nù. 

 

Porta Pietro il tamburello 

Bum e bum e Bum e bum e 

Bum e bum e Bù! 

Sonerem, per Gesù una dolce ninna 

nanna 

Sonerem, per Gesù una dolce Ninna 

nù. 
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Allegria  
 

 

 

 

 

 

Per Betlemme s’incammina  

La Madonna col suo sposo; 

porta in grembo la Regina 

un Bambino prodigioso. 

 

Rit.  Allegria Allegria Allegria  
Allegria Allegria e placer 
La Madonna s’incammina  
col suo sposo per Betlemme 
Allegria Allegria Allegria  
Allegria Allegria e placer 
La Madonna s’incammina  
Per far nascere Gesù! 

 

Quando giungono a Betlemme  

vanno in cerca d’un ostello 

ma nessuno può ospitare 

i due sposi e l’asinello 

 

Rit.  Allegria Allegria Allegria  
Allegria Allegria e placer 
La Madonna s’incammina  
col suo sposo per Betlemme 
Allegria Allegria Allegria  
Allegria Allegria e placer 
La Madonna s’incammina  
Per far nascere Gesù! 

 

Gli uccellini sulla via 

Nel veder passar gli sposi 

Con angelica armonia 

Levan trilli melodiosi 

 

Rit.  Allegria Allegria Allegria  
Allegria Allegria e placer 
La Madonna s’incammina  
col suo sposo per Betlemme 
Allegria Allegria Allegria  
Allegria Allegria e placer 
La Madonna s’incammina  
Per far nascere Gesù! 

 
 
 
 
 
 

Jingle Bells 
 
Jingle bells, jingle bells, 
 jingle all the way. 
O, what fun it is to ride 
 in a one-horse open sleigh. 
Jingle bells, jingle bells, 
 jingle all the way. 
O, what fun it is to ride 
 in a one-horse open sleigh 
 
 

Va la slitta   

a gran velocità 

E sulla neve allor  

Mi sembra di volar 

 

Fremente di cantar  

Si apre lieto il cuor 

Al delizioso tintinnare 

Dei bei sonagli d’or 

 
 
Jingle bells, jingle bells, 
 jingle all the way. 
O, what fun it is to ride 
 in a one-horse open sleigh. 
Jingle bells, jingle bells, 
 jingle all the way. 
O, what fun it is to ride 
 in a one-horse open sleigh 
 


