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Si può essere amici per sempre

Si può essere amici per sempre
anche se siamo amici da un 
attimo
da uno sguardo fa, o da un 
battito
E magari non lo sapevamo
che eravamo lì fermi al 
semaforo
ma gli occhi non si incrociavano

Gli amici li trovi per caso
li sceglie il destino per noi
a volte con un po’ d’attesa
ne hai quanti ne vuoi

Rit.
E campioni del mondo o in un 
mare di guai
per gli amici rimani chi sei,
sarà il branco che viene a 
salvarti se ti perdi.
Puoi alzare barriere, litigare 
con dio,
cambiare famiglia e città,
strappare anche foto e radici, 
ma tra amici
non c'è mai un addio.

Si può essere amici per sempre,
anche quando le sfide ci 
cambiano,
ci separano e ci oppongono.
Si può anche venire alle mani,
poi dividersi gli ultimi spiccioli,
non parlarsi più, non scordarsi 
mai.

Gli amici combattono insieme
e a volte si scontrano un po’
ma anche se han litigato
poi si cercano

Rit.

Si può essere amici per sempre
se ci siam perdonati parlandoci
senza chiedere, né pretendere
E ora siam diventati fratelli
perché siam tutti figli di un 
unico
incantesimo senza formule

Gli amici hanno stretto un 
legame
che il tempo non può logorare
a volte un po’ non si vede
ma basta cercare

Rit.

Si può essere amici per sempre,
anche quando le strade non 
vogliono
e ad un bivio devi scegliere.
Nella vita c’è il bianco e c’è il 
nero
ma gli amici i toni li sfumano
li colorano, li ravvivano

Gli amici si danno una mano
se intorno non c’è più nessuno
gli amici dividono il peso
e un po’ di futuro
Rit.



Mercoledì 26 Dicembre

Luca 24,13-35
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per 
un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome 
Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra 
voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, 
di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in 
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che 
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in 
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i 
nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e 
poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare 
Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; 
recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, 
son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro 
e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno 
visto».
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola 
dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e 
da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a 
lui. Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta 
con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi 
si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 
Scritture?». E partirono senz'indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano 
con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 



apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

You've Been A Friend To Me (Bryan Adams)

If you say up - I say down
We're the most unlikely pair
But up or down, high or low
You've always been right 
there

You've been a friend to me, 
a godsend to me
I ain't too proud to say
You've been a friend to me

Now if I'm feeling lowdown
Or feeling ten feet tall
Thick or thin, the shape I'm 
in
Don't matter to you at all

You've been a friend to me, 
a godsend to me
I ain't too proud to say
You've been a friend to me

Whenever I needed 
someone
You're right there on the 
line
With a friend like you, to 
get me through
I'll get by every time

Whenever I needed 
someone

Se dici su - io dico giù
Siamo la coppia più improbabile
Ma su o giù, in alto o in basso
Sei sempre stato lì

Sei stato un amico per me, una 
fortuna per me
Non sono troppo orgoglioso per dire
che sei stato un amico per me

Ora, se mi sento giù
Oppure se mi sento volare
Spesso o sottile, come sono fatto
Non ti importa per niente

Sei stato un amico per me, una 
fortuna per me
Non sono troppo orgoglioso per dire
che sei stato un amico per me

Ogni volta che ho avuto bisogno di 
qualcuno
Tu eru lì in prima linea
Con un amico come te, per andare 
avanti
me la caverò ogni volta

Ogni volta che ho avuto bisogno di 
qualcuno
Tu eru lì in prima linea
Con un amico come te, per andare 
avanti



You're right there on the 
line
With a friend like you, to 
get me through
I'll get by every time

You've been a friend to me, 
a godsend to me
I ain't too proud to say
You've been a friend to me

me la caverò ogni volta

Sei stato un amico per me, una 
fortuna per me
Non sono troppo orgoglioso per dire
che sei stato un amico per me

Giovedì 27 Dicembre

Marco 14,66-72
Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo 
sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli 
disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò: «Non 
so e non capisco quello che vuoi dire». Uscì quindi fuori del cortile 
e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: 
«Costui è di quelli». Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti 
dissero di nuovo a Pietro: «Tu sei certo di quelli, perché sei 
Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco 
quell'uomo che voi dite». Per la seconda volta un gallo cantò. 
Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: 
«Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte». E 
scoppiò in pianto.

One Friend (Dan Seals)

I always thought you were the 
best
I guess I always will
I always thought that we were 
blessed
And I feel that way still
Sometimes we took the hard 

Ho sempre pensato che tu fossi il 
migliore
Spero di esserlo anch’io
Ho sempre pensato che siamo 
stati benedetti
E mi sento ancora in questo modo
A volte abbiamo preso la strada 



road
But we always saw it through

If I had only one friend left
I'd want it to be you

Sometimes the world was on 
our side
Sometimes it wasn't fair
Sometimes it gave a helping 
hand
Sometimes we didn't care

Cause when we were together
It made the dream come true

If I had only one friend left
I'd want it to be you

Someone who understands 
me
And knows me inside out
Helps keep me together
And believes without a doubt,
That I could move a mountain
Someone to tell it to

If I had only one friend left
I'd want it to be you

Someone
And knows me inside out
Helps keep me together
And believes without a doubt,
That I could move a mountain
Someone to tell it to

If I had only one friend left

difficile
Ma abbiamo sempre guardato 
oltre

Se mi rimanesse solo un amico
Vorrei che fossi tu

A volte il mondo è stato dalla 
nostra parte
A volte non è stato giusto
A volte ha dato una mano
A volte non ci importava

Perche 'quando eravamo insieme
Ha fatto avverare il sogno

Se mi rimanesse solo un amico
Vorrei che fossi tu

Qualcuno che mi capisce
E mi conosce dentro e fuori
e mi aiuta a non smarrirmi,
E crede che senza ombra di 
dubbio,
Che potrei muovere una 
montagna
Qualcuno a cui raccontare

Se mi rimanesse solo un amico
Vorrei che fossi tu

Qualcuno
E mi conosce dentro e fuori
e mi aiuta a non smarrirmi
E crede che senza ombra di 
dubbio,
Che potrei muovere una 
montagna



I'd want it to be you Qualcuno a cui raccontare

Se mi rimanesse solo un amico
Vorrei che fossi tu

Venerdì 28 Dicembre

Marco 3,21-35
Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; 
poiché dicevano: «È fuori di sé».
Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui 
è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del 
principe dei demòni». Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: 
«Come può satana scacciare satana? Se un regno è diviso in se 
stesso, quel regno non può reggersi; se una casa è divisa in se 
stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se satana 
si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per 
finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le 
sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte; allora ne 
saccheggerà la casa. In verità vi dico: tutti i peccati saranno 
perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che 
diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà 
perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È 
posseduto da uno spirito immondo».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a 
chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua 
madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». Ma 
egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 
Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: 
«Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, 
costui è mio fratello, sorella e madre».



In segno d'amicizia (E. Ramazzotti)

Vedo che sei triste, che problemi 
hai 
forse vuoi parlarne ma con chi 
non sai 
sono qui se vuoi 
ti posso ascoltare io 
in segno d'amicizia 
ci si intende meglio fra coetanei 
si riesce ad essere più spontanei
se una mano vuoi 
perché tristezza più non sia
ti posso dar la mia 
in segno d'amicizia, di vera 
amicizia

sappi che comunque non sei 
l'unica 
che con certa gente non 
comunica 
quanti come noi 
davanti a questa realtà
che sta crollando giù 
si stringono di più 
in segno d'amicizia
di grande amicizia 
e in questo mondo
dove i valori perdono quota, 
perdono intensità
è già qualcosa se stiamo insieme 
se ci si aiuta ognuno come sa 
ti dico questo 
basta un contatto, un po' 
d'affetto e un po' d'umanità 

un solo gesto quando è d'amore 
è superiore ad ogni difficoltà 
accettalo perché 
viene dal profondo dentro me, 
per te

se a un amico hai dato soldi in 
prestito
non lo far sentire mai in debito 
se per caso sai l'amaro della 
verità
anche se male fa tu diglielo 
perché
è un segno d'amicizia, di forte 
amicizia
e in questo mondo 
dove i valori perdono quota, 
perdono intensità
è già qualcosa se stiamo insieme 
se ci si aiuta ognuno come sa 
che cosa bella è 
sapere di non esser soli mai, fra 
noi

quando sono triste e mi capita 
di dover provare vuoti d'anima
ora so che c'è
io so che c'è qualcuno in più
io so che ci sei tu 
e tu mi ascolterai
in segno d'amicizia, la nostra 
amicizia



Sabato 29 Dicembre

Matteo 28,16-20
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono 
innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: 
«Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo».

Whenever You Remember (Carrie Underwood)

When you look back on times 
we had
I hope you smile
And know that through the 
good and through the bad
I was on your side when 
nobody could hold us down
We claimed the brightest star
And we, we came so far
And no they won't forget

Whenever you remember 
times gone by
Remember how we held our 
heads so high
When all this world was there 
for us
And we believed that we could 
touch the sky
Whenever you remember, I'll 
be there
Remember how we reached 
that dream together
Whenever you remember

Quando guardi indietro ai tempi 
che abbiamo avuto
Spero che tu sorrida
E sappi che, attraverso il bene e 
attraverso
il male
Sono stato dalla tua parte 
quando nessuno poteva tenerci 
fermi
Abbiamo richiesto la stella più 
luminosa
E noi, siamo venuti fin qui
E no, non lo dimenticheranno

Ogni volta che ricordi i tempi 
passati
Ricorda come abbiamo tenuto la 
testa alta
Quando tutto questo mondo era 
lì per noi
E abbiamo creduto che si potesse 
toccare il cielo
Ogni volta che ricordi, io ci sarò
Ricorda come abbiamo raggiunto 



When you think back on all 
we've done
I hope you're proud
When you look back and see 
how far we've come
It was our time to shine
And nobody could hold us 
down
They thought they'd see us fall
But we, we stood so tall
And no we won't forget

Whenever you remember 
times gone by
Remember how we held our 
heads so high
When all this world was there 
for us
And we believed that we could 
touch the sky
Whenever you remember, I'll 
be there
Remember how we reached 
that dream together
Whenever you remember

We claimed the brightest star
And we, we came so far
You know that we, we showed 
them all
And no they won't forget

Whenever you remember 
times gone by
Remember how we held our 
heads so high
When all this world was there 

quel sogno insieme
Ogni volta che ricordi

Quando ripensi a tutto quello 
che abbiamo fatto
Spero che tu sia orgoglioso
Quando guardi indietro e vedere 
dove siamo arrivati
Era il nostro momento di brillare
E nessuno ci poteva tenere 
premuto
Pensavano che ci avrebbero visto 
cadere
Ma noi, siamo rimasti in piedi
E no, non dimenticheremo

Ogni volta che ricordi i tempi 
passati
Ricorda come abbiamo tenuto la 
testa alta
Quando tutto questo mondo era 
lì per noi
E abbiamo creduto che si potesse 
toccare il cielo
Ogni volta che ricordi, io ci sarò
Ricorda come abbiamo raggiunto 
quel sogno insieme
Ogni volta che ricordi

Abbiamo richiesto la stella più 
luminosa
E noi, siamo venuti fin qui
Tu sai che noi lo abbiamo 
dimostrato a tutti
E no, non dimenticheranno

Ogni volta che ricordi i tempi 
passati



for us
And we believed that we could 
touch the sky
Whenever you remember, I'll 
be there
Remember how we reached 
that dream together
Whenever you remember
Whenever you remember
Oh, whenever you remember

Ricorda come abbiamo tenuto la 
testa alta
Quando tutto questo mondo era 
lì per noi
E abbiamo creduto che si potesse 
toccare il cielo
Ogni volta che ricordi, io ci sarò
Ricorda come abbiamo raggiunto 
quel sogno insieme
Ogni volta che ricordi
Ogni volta che ricordi
Oh, ogni volta che ricordi

Preghiera della guida

Signore, insegnami a essere generosa,
a servirti come lo meriti,
a dare senza contare,
a combattere senza pensiero delle ferite,
a lavorare senza cercare riposo,
a prodigarmi senza aspettare altra ricompensa,
con la coscienza di fare la Tua santa volontà.

Preghiera dell'esploratore

Fa', o Signore, che io abbia le mani pure, pura la lingua, puro il pensiero.
aiutami a lottare per il bene difficile contro il male facile,
impedisci che io prenda abitudini che rovinano la vita.
Insegnami a lavorare duramente e a comportarmi lealmente quando Tu 
solo mi vedi come se tutto il mondo potesse vedermi.
Perdonami quando sono cattivo e aiutami a perdonare coloro che non mi 
trattano bene.
Rendimi capace di aiutare gli altri anche quando ciò mi è faticoso.
Mandami le occasioni di fare un po' di bene ogni giorno per avvicinarmi di 
più al Tuo divino figlio Gesù.



Preghiera

Fiamma rubino fiamma che scalcia tra braci arrossate
fiamma che morde cenere terra respiro dei boschi

sussurrami il nome
sussurrami il nome

di chi è aratro del cielo e vi semina stelle
un tetto di sogni socchiusi

chi è che bussa al tuo petto danzando un tip tap un dolce ballato per te

Questa sera il blues lo suono per te

Stella del cielo bianca nel nero che grande ci avvolge
venere bella perla che brilla sul collo di donna

sussurrami il nome
sussurrami il nome

di chi è onda del mare e gioca col sole e ci tinge le mani d'azzurro
chi è che bussa al tuo petto danzando un tip tap un dolce ballato per te

questa sera il mio blues lo suono per te

quante volte hai graffiato la pelle nel sogno strette le mani nel pugno
quante strade bruciate per mordere il vero tenuto tra i denti correndo

quanto basta questo poco di tempo per noi
amore

e forse è solo un uomo fragile fragile fragile
questa sera il mio blues lo suono per te
questa sera il mio blues lo suono per te


