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PASQUETTA
(DO SOL FA)
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1. Buona sera e noi veniamo, lieta nuova vi portiamo,
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che domani è la Pasquetta, che sia santa e benedetta.
(* ) intermezzo musicale: DO SOL

2. Rallegriamo i nostri cuori, con dei canti si sonori
vanno gli angeli cantando i pastori festeggiando.
(* )

3. Vanno dicendo per la via, che è già nato il re Messia,
i tre re dell’oriente si partirono allegramente.
(* )

4. Eran questi tre sapienti, di paesi differenti,
ma dinanzi a quel mistero s’accordava il lor pensiero.
(* )

5. Grande stella rifulgeva, per la via si dirigeva,
ma arrivata ad un tal loco si fermò la stella un poco.
(* )

6. Si fermò la grande stella, sulla rozza capanella,
onde i magi in loro core esclamaron “Qui v’è il Signore”.
(* )

7. Nel vedere il pargoletto, in quell’ umile ricetto,
che commossi restan tanto che proruppero in gran pianto.
(* )

8. E chinando a terra i volti, l’adorarono raccolti,
poi gli offriron un gran tesoro che era incenso mirra e oro.
(* )

9. Adorato il bambino, si rimisero in cammino,
per sfuggir l’ira d’Erode ch’era re d’inganno e frode.
(* )

10. Ecco il canto è terminato, e a noi nulla avete dato,
date a noi un gallinaccio o salsiccia o sanguinaccio.
(* )

11. O ci date un bicchierino, di vermouth o di buon vino,
date a noi i maccheroni che per noi son molto buoni.
(* )

12. O prosciutto o mortadella, o buon cacio o scamorzella,
anche noi un don vogliamo altrimenti non partiamo.
(* )

13. Ma se ora non potete, domattina ce lo darete,
mentre noi vi auguriamo Buona Pasqua e ce ne andiamo.
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