
 
In quell’anno favorito 
La Sicilia ha partorito 
A  Palermo si è veduta una gran luce 
C’è nell’isola allegria 
e non meno in continente 
un picciotto viene al mondo eccellente 
 
primogenito  costui 
grande attesa su di lui 
un prezioso frutto ha dato la sua casa 
a Carmela ilarità 
e a Graziano suo papà 
si diceva: don Scimè, bacio le mani  RIT 
 
Sii laudato  mio Signore  
Per il nostro buon fratello 
Camminare verso Te con lui è bello 
Sii laudato Signore mio 
Per Francesco del Bottazzo 
Per  i primi sessant’anni del ragazzo 
  
Lui beato si sollazza 
E tra sé ormai pensava 
Di restare il padrone della piazza 
Quando venne Giuseppetto 
Poi di seguito Andrea 
La pagnotta va divisa nel terzetto 
 
Come  piccolo Mosè 
un  provetto nuotatore 
È di tutte le piscine il terrore 
Ma quell’acqua un po’ freddina 
provocò il mal di pancia 
la colite poverino lo assassina  RIT 
 
ed il sessantotto venne 
quando il babbo vola in cielo 
Proprio allora diventavi maggiorenne 
Con più fretta la sapienza 
Imparasti certo allora 
Con la prova della vita e la pazienza 
 
Ma ben presto si intravvede 
La famiglia nella fede 
Per noi tutti e anche per voi “figli del tuono” 
Vi ridona il Signore 
cento volte e ancor di più 
In  fratelli, in sorelle e genitore   RIT 
 

 
Con l’Elvira in primo piano 
Si aprì l’ambulatorio 
Dei fratelli Santi Cosma e Damiano 
Medicina con i salmi 
Mescolanza monacale   
Risultato alla fine: niente male 
 
Ma il popolo ha fame 
Con Giuseppe fosti scelto 
Per donarci tutti i giorni il santo pane   
Fai trasloco ad Usokami 
Alla terra che tu ami 
Prima che il seminario ti reclami  RIT 
 
Alla Pieve cappellano 
Ti sei fatto un po’ le ossa 
con pazienza aiutando il prete anziano 
Grazie a Giacomo infine 
ricevesti la parrocchia 
Sammartini tra i maiali e le galline 
 
Ma son pochi i preti ormai 
Il riciclo non ha fine 
Pastorale sanitaria più che mai 
Con il donGio all’ospedale 
Con sapienza e soavità 
Tu dirigi il traffico spirituale  RIT 
 
ecco  Antonio con il Bibo 
tuoi compagni valorosi 
son tuoi angeli davvero affettuosi 
c’è Nicola con il Giobba 
ed il prode Scarpellini 
che prepara dei pranzetti sopraffini 
 
nella pace del Bottazzo 
c’è la sede del tuo regno 
certo è questo il migliore tuo palazzo 
tra le quercie belle e ombrose 
c’è una gran tranquillità 
e  zanzare parrocchiane in quantità  RIT.  
 
caro Frency sessantenne 
il Signore ti conceda 
pace in cuore e felicità perenne 
finchè tutti in paradiso 
con il nostro san Francesco 
in eterno ceneremo nel sorriso   RIT 
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