
 

Il Santissimo Sacramento

fonte: Maria Vincenzi

trascrizione ed edizione

a cura di Francesco Spiga

tradizionale di San Lorenzo Bellizzi (CS)
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O Sacramentë, sposë mië, nun mi lasciæ',
të venghë a visita' 'stë sacrë Testë.

O sacrë Testë chë di spinë si' 'nghironatë,
l'ajessë fatt'a mæ stæssë, Fanciullë 'nzanguinætë!

Jè statë urribbëlimentë, làvudamë lu Sacramentë.
E semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' gunë milia votë lavudamë lu Sacramentë,
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' dujë milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' tre milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' quattrë milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' cinquë milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' sejë milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' settë milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' gottë milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' novë milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

Pi' diecë milia votë lavudamë lu Sacramentë
e semprë sië lodatë 'u Nome di Dië sacramentætë.

O Sacramentë...

Un sentito ringraziamento alla signora Maria Vincenzi.
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