
246  
 
      Do        mi-        fa             do     fa                la-           re         sol 
U)  Sant’Antonio prega per noi – donaci un cuore che sa ascoltar 
      Do         mi-      fa             do     fa                do          sol do 
D)  Sant’Antonio prega per noi – donaci un cuore che ama 
      Do        mi-        fa             do     fa             la-                 re          sol 
T)  Sant’Antonio prega per noi – chiedi la grazia che il nostro cuor 
      Do     mi-   fa                  do    fa          do      sol do 
     La Parola sappia ascoltar – ed  i fratelli amare 
 
  
       Mi      la-    mi            la-   fa          do       fa sol 
U)   Santo sia il nome di Dio – e venga  il suo regno 
       Mi  la-   sol          do      fa          do          fa sol 
       sia  fatto il suo volere  – in terra come in cielo 
       Mi     la-       mi              la-     fa           do      fa sol 
D)   ogni giorno Dio doni il pane – le colpe ci perdoni 
       Mi      la-      sol             do       fa           do      fa sol 
       come  anche noi  perdoniamo– le colpe dei fratelli 
 
 
      Mi      la-     mi           la-     fa            do       fa sol 
U)  nella prova non lasci noi  – dal male Dio ci liberi 
      Mi       la-      sol           do        fa          do      fa sol 
      poiché regno gloria e potere – sono del nostro Dio 
      Mi      la-      mi             la-    fa           do      fa  sol 
D)  con fiducia chiediamo a te – fugga da noi calamità 
      Mi      la-  sol         do   fa          do    fa sol 
      Malattie ed infermità – ogni cattivo spirito 
 
 
      Mi         la-      mi            la-     fa        do    fa sol 
U)  Per noi placa i flutti del mar – dalle catene libera 
       Mi          la-    sol              do   fa       do    fa sol 
      Trovi ognuno ciò che smarrì – ritrovi innocenza 
      Mi       la-      mi    la-   fa           do     fa sol 
D)  Guardaci dall’avidità – e da ricchezze vane 
       Mi     la-   sol        do    fa          do     fa sol 
       Il mistero del povero – svela ai nostri occhi 
 
 
        Mi        la-     mi             la-    fa          do     fa sol 
U)   Vecchi  bimbi ed ogni cuor – sotto le ali  accogli 
       Mi       la-       sol           do    fa            do    fa sol 
       Sii per sempre vicino a noi – conforto nelle pene 
        Mi          la-        mi            la-   fa          do     fa sol 
D)   Chi dal grembo frutto non ha – chiede a te la grazia 
        Mi    la-   sol       do   fa       do      fa sol 
        Tu regali fecondità – e liete fai le madri 
 
 
       Mi     la-   mi       la-    fa              do         fa sol 
U)   Donaci la tua carità –   tu che sei padre ai poveri 
        Mi      la-    sol       do    fa        do          fa sol 
        dona grazia ed umiltà – e povertà evangelica  
        Mi          la-    mi            la-     fa           do       fa sol 
D)    gloria al Padre al Figlio suo – gloria al Santo Spirito 
        Mi  la-    sol               do    fa            do         fa sol 
        in eterno regna il Signor – è grande nei suoi Santi 


