LE PREGHIERE DELLE NONNE

ANGELO CUSTODE
Angelo custode
rincureme e custodime
de tuti i pericoi,
amen, co§ì sia.

ANGELO CUSTODE
Angelo custode
proteggimi e custodiscimi
da tutti i pericoli,
amen, cosi sia.

Angelo de Dio
che sè custode meo:
a vu che son stat afidà
par la Divina Volontà,
iluminéme inte questo dì,
e custodieme e governeme sempre.
Co§ì sia, amen.

Angelo di Dio
che sei il custode mio:
a voi sono stato affidato
per la Divina Volontà,
illuminatemi in questo giorno,
e custoditemi e segiotemi sempre.
Cosi sia, amen.

SIGNOR, INCUREME
Signor, incureme
sta santa e benedeta note
in gražia vostra.
Che a Dio e a la Madona
ghe pia§e, co§ì sia, Signor

SIGNORE, CUSTODISCIMI
Signore, custoditemi
per questa santa e benedetta notte
in grazia vostra.
Che a Dio e alla Madonna
ciò sia gradito, cosi sia, Signore.

SIGNOR E LA MADONA
Signor e la Madona:
compagneme de di e de not,
fin inte la ora de la me mort.
Amen, co§ì sia.

SIGNORE E LA MADONNA
Signore e la Madonna
accompagnatemi di giorno e di notte,
fino nell’ora della mia morte.
Amen, cosi sia.

AMA DIO
Ama a Dio e no falire;
sapi l ben che Lù al sa dire.
Lù al sa dir a chi che vuole.
Ama a Dio e de bon core,
de bon cor e bona voce;
ama a Dios inte la croce,
su la croce e la colona;
ama a Dio e la Madona,
la Madona incoronada;
ama a Dio e a la Beata,
la Beata asunta in cielo;
ama a Dio e a San Michelo,
San Michelo al re dei santi;
ama a Dio e a tutti quanti.
Vegnarà la note de Nadale
e i cantarà la Messa sul altare:

Ama Dio e non fallire;
sappi il bene che Lui sa dire.
Lui sa dire a chi Lui vuole.
Ama Dio e di buon cuore,
di buon cuore e di buona voce;
ama Dio sulla croce,
sulla croce e alla colonna;
ama Dio e la Madonna,
la Madonna incoronata;
ama Dio e la Beata,
la Beata assunta in cielo;
ama Dio e San Michele,
San Michele, re di tutti i santi;
ama Dio e tutti quanti.
Verrà la notte di Natale
e canteranno la Messa sull’altare;

canta e porta ro§e e fior,
che é nasest al Bon Signor
acanto an bo e an asinelo.
San Giu§epe, vechiarelo:
Cos avé inte quel žestelo?
Una fassa e un pane§elo,
da infassar a Ge§ù Belo,
Ge§ù Belo, Ge§ù d’amor,
da infassar al bon Signor.
E i angeli i cantea
mentre al Signor al ghe ridea.
E à pasà na colombina bianca
co la boca piena de acqua santa:
e la ghe mola dó na ioža
sora quela santa grota,
e la grota la se à iluminà
e tut al mondo al se à salvà.
Chi la dis e che la canta,
al ‘ndarà in gloria santa.
Amen.

canta e porta rose e fiori,
che è nato il Buon Signore
accanto ad un bue e a un asinello.
San Giuseppe, vecchierello:
Cosa avete in quel cestello?
Una fascia e un pannolino,
per fasciare Gesù Bello,
Gesù Bello, Gesù d’amore,
pera fasciare il Buon Signore.
Gli angeli cantavano
mentre il Signore rideva.
È passata una colombina bianca
con la bocca piena d’acqua santa:
ha lasciato cadere una goccia
sopra quella santa grotta,
e la grotta si è illuminata
e tutto il mondo si é salvato.
Chi la dice e chi la canta,
andrà in gloria santa.
Amen.

DIO AL SIA BENEDETO
Dio ‘l sia benedeto,
benedeto ‘l so santo Nome,
benedeto Ge§ucristo vero Dio e vero om,
benedeto ‘l nome de Ge§ù,
benedeto ‘l so Santissimo Cor,
benedeto ‘l Santissimo Sacramento
de l altar,
benedeta la gran madre de Dio,
Maria Santissima,
benedeta la so santa e inmacolada conžepžion,
benedeto ‘l nome de Maria,
Vergine e Madre,
benedeto ‘l so castissimo spo§o,
San Giu§epe,
benedeto Dio, i so angeli e i so santi.
Amen, co§ì sia.

DIO SIA BENEDETTO
Dio sia benedetto,
benedetto sia il suo Nome Santo,
benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo,
benedetto il nome di Gesù,
benedetto il suo Santissimo Cuore,
benedetto il Santissimo Sacramento dell’altare,
benedetta la gran Madre di Dio,
Maria Santissima,
benedetta la sua santa e immacolata concezione,
benedetto il nome di Maria,
Vergine e Madre,
benedetto il suo castissimo sposo,
San Giuseppe,
benedetto sia Dio, i suoi angeli e i suoi santi.
Amen, cosi sia.

ORAŽION A GE§Ù
Oh, Ge§ù d’amor ace§o,
no te avesse mai ofe§o.
Oh mio caro e bon Ge§ù:
fa che te ame sempre più.
Se perde l’anema, perde tut;
se salve l’anema, salve tut.
Quel che no assa ‘l pecà,
l é a l inferno condanà:
ancó in figura
e domàn in sepoltura.
Ge§ù, Giu§epe e Maria,
mì ghe dae al cor e l’anema mea;
Ge§ù, Giu§epe e Maria,
co vualtri spire al anema mea.
Par sempre al sia lodato,
al nome di Ge§ù, Verbo Incarnato.

PREGHIERA A GESÙ
Oh, Gesù d’amore accesso,
non ti avessi mai offeso.
Oh mio caro e buon Gesù:
fa che ti ami sempre più.
Se perdo l’anima, perdo tutto;
se salvo l’anima, salvo tutto.
Chi non lascia il peccato,
è condannato all’inferno:
oggi in figura,
domani in sepoltura.
Gesù, Giuseppe e Maria,
vi dono il cuore e l’anima mia;
Gesù, Giuseppe e Maria,
con voi spiri l’anima mia.
Per sempre sia lodato,
il Nome di Gesù, Verbo Incarnato.

°°°°°°°°°°
COR DE GE§U
Cor de Ge§ù, tu sà;
Cor de Ge§ù, tu pol;
Cor de Ge§ù, tu vedi;
Cor de Ge§ù, provedi.

°°°°°°°°°°
CUORE DI GESÙ
Cuore di Gesù, tu sai;
Cuore di Gesù, tu puoi;
Cuore di Gesù, tu vedi
Cuori di Gesù, provvedi.

ORAZION DE LA SETIMANA SANTA (ORAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA)1
Oh Filio meo carissimo:
Cosa sarà de vu al dì del olivo?
Oh Madre mea diletissima:
al dì del olivo sarò apena in prinžipio.
Filio meo carissimo:
Cosa sarà di vu al lunì santo?
Madre mea dilettissima:
al lunì santo sarò come an cavalier che veia.
Filio meo carissimo:
Cosa sarà de vu al martì santo?
Madre mea dilettissima:
al martì santo sarò an pelegrìn
che domanda carità.
Filio meo carissimo:
Cosa sarà de vu al mèrcol santo?
Madre mea dilettissima:
al mèrcol santo sarò come an gnelet,

Oh Figlio mio carissimo:
Cosa sarà di Voi il giorno dell’olivo?
Oh Madre mia dilettissima:
Il giorno dell’olivo sarò appena in principio.
Oh Figlio mio carissimo:
Cosa sarà di Lei il Lunedì Santo?
Oh Madre mia dilettissima:
Il Lunedì Santo sarò come un cavaliere che veglia.
Oh Figlio mio carissimo:
Cosa sarà di Voi il Martedì Santo?
Oh Madre mia dilettissima:
Il Martedì Santo sarò un pellegrino
che chiede carità.
Oh Figlio mio carissimo:
Cosa sarà di Voi il Mercoledì Santo?
Oh Madre mia dilettissima:
Il Mercoledì Santo sarò come un agnello,

ligà ben stret, che i mena in becarìa.
Filio meo carissimo:
Cosa sarà de vu al doba santo?
Madre mea dilettissima:
al doba santo sarò batest e flagelà
fin pèrder la me prežio§a sangue.
Filio meo carissimo:
Cosa sarà de vu al vendre santo?
Madre mea dilettissima:
al vendre santo sarò picà inte na cros
e mostrà a l mondo.
Filio meo carissimo:
Cosa sarà de vu al sabo santo?
Madre mea dilettissima:
al sabo santo sarò come an garnel
de forment che nas sot terra.
Filio meo carissimo:
Cosa sarà de vu la doménega de Pasqua?
Madre mea dilettissima:
la domènega de Pasqua sarò parón
del žielo, de la terra e de tut al universo.
E tanti pecà ui perdonar,
quante iože d’acqua ghe ‘n é inte ‘l mar!

legato stretto, che portano al macello.
Oh Figlio mio carissimo:
Cosa sarà di Voi il Giovedì Santo?
Oh Madre mia dilettissima:
Il Giovedì Santo sarò colpito e flagellato
Fino perdere il mio prezioso sangue.
Oh Figlio mio carissimo:
Cosa sarà di Voi il Venerdì Santo?
Oh Madre mia dilettissima:
Il Venerdì Santo sarò appeso in croce
e mostrato al mondo
Oh Figlio mio carissimo:
Cosa sarà di Voi il Sabato Santo?
Oh Madre mia dilettissima:
Il Sabato Santo sarò come un chicco
di frumento che nasce sotto terra.
Oh Figlio mio carissimo:
Cosa sarà di Voi la Domenica di Pasqua?
Oh Madre mia dilettissima:
La domenica di Pasqua sarò padrone
del cielo, della terra e di tutto l’universo.
E tanti peccati voglio perdonare,
quante gocce d’acqua ci sono nel mare!

A LA IMACOLADA
Oh Maria conžebesta senža pecà:
Prega a Ge§ù par mi (nuatri,
che te ‘l domande (domandón
ancó de tut al cor.

All’IMMACOLATA
Oh Maria concepita senza peccato:
Prega Gesù per me (Noi,
che te lo chiedo (chiediamo
oggi di tutto cuore.

°°°°°°°°°°
PARE NOSTRO
Pare nostro che tu sé inte ‘l žielo:
sia santificà al to Nome,
gnene a nuatri al to regno,
sia fata la to volontà
così in terra come in žielo.
Dàne ancó al nostro pane de ogni dì,
perdónene le nostre mancanže
come nuantri ghe le perdonon
a quei che ne ofenž;
no asar che ne domine le tentažión
e lìberene dal mal. Amen.

°°°°°°°°°°
PADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nel cielo:
Santificato sia il tuo Nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua volontà,
cosi in terra come in cielo.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
perdona i nostri debiti
come noi perdoniamo
ai nostri debitori;
non c’indurre in tentazione
ma liberaci dal male. Amen.

°°°°°°°°°°
AVE MARIA
Ave Maria, piena de gražia;
al signor al é co tì;
Tu sé benedeta intrà tute le fémene,
e benedeto al é al fruto del to seno, Ge§ù.
Santa Maria, mare de Dio,
prega per nuantri pecador,
adès e inte l’ora de la nostra mort.
Amen.

°°°°°°°°°°
AVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia;
il Signore è con te;
Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

°°°°°°°°°°
GLORIA AL PARE
Gloria al Pare,
al fiol e al Spirito Santo:
come che l’era in prinžipio
e ades e sempre,
par i sècoli dei sècoli. Amen.

°°°°°°°°°°
GLORIA AL PADRE
Gloria al Padre,
al figlio e allo Spirito Santo:
come era in principio,
ed ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

