
247  (intro  sol do sol7  do) 
     Do                      fa                 do 
U) Donò un sole la  terra portoghese 
     Fa           la-        sol              do 
     diede Lisbona il piccolo Fernando 
                                fa                do 
D)  Presto fratello  e sacerdote intese 
      Fa           do    sol              do 
      cuori salvare l’evangel portando 
                       fa 
T)  Dalla missione e da Francesco attratto 
                       Do                               sol 
      Divenne Antonio  la povertà sposando 
                      Do                                  fa 
      Verso Marocco partì con pronto cuore     
                        Do    mi             la- 
       Ma Dio diversa sorte preparava 
       Fa            do         sol                  do 
       Volse all’Italia Antonio il suo ardore 
 
 
      Do                             fa                    do 
U)  Venne ad Assisi coi frati a gran riunione 
       Fa            la-          sol            do 
       E quivi incontra il santo poverello 
                                     fa               do 
D)  Poi di Romagna conobbe la regione 
      Fa        do        sol               do 
      A predicar qui ricevette appello 
                      fa 
T)  Grazioso forte e pieno di sapienza 
                      Do                             sol 
      Piacque a Dio e agli uomini fu bello 
                  Do                                   fa 
      Portò parola di Dio con bocca d’oro  
                   Do          mi             la- 
      Portava pace agl’uomini in duello 
     Fa              do            sol         do 
     Di grazia eterna dischiuse il tesoro 
 
 
      Do                                fa               do 
U)  Mandato in Francia a predicare il vero 
      Fa             la-      sol         do 
      Chiamato fu di eretici martello 
                                          fa                  do 
D)  Quando negletto fu il suo parlar sincero 
       Fa          do            sol                   do 
       Parlò ai pesci del mar come un fratello 
                            fa 
T)  Lo chiamò il papa  “evangelico dottore” 
                       Do                            sol 
      I suoi sermoni restan come suggello 
                   Do                            fa 
      poveri amò come un consolatore 
                        Do    mi                  la- 
      Tutti accoglieva come mite agnello 
      Fa         do        sol           do 
      E verso tutti fu umile pastore            
 
(strumento) do fa do / la- sol do /do fa do fa / fa do sol do 
 
                fa 
T) così diceva Antonio il santo mio 
                  Do                                 sol 
     in terra l’occhio dell’anima è l’amore 
                

                    Do                  fa 
     che solo può i veli superare 
                  Do          mi                   la- 
     dove la mente s’arresta  solo il cuore 
     Fa              do        sol              do 
     con caldo amore  ti sa unire a Dio   
 
 
      Do                        fa                     do 
U)  Scrisse Francesco a lui: fratello mio 
       Fa           la-      sol             do 
      Ai frati insegna pur la teologia 
                                     fa                  do 
D)  Però lo studio sia per l’amor di Dio 
       Fa          do      sol                  do 
       e la preghiera spenta mai non sia 
                   fa 
T)  così richiede la Regola a noi 
                        Do                      sol 
      mio frate Antonio a te salute sia  
                 Do                       fa 
      e in verità così avvenne poi 
                   Do         mi                la- 
      Antonio umile e povero insegnò 
      Fa                   do      sol           do 
      scienza e preghiera ai seguaci suoi 
 
 
      Do                        fa             do 
U)  poveri accolse e i piccoli amava 
      Fa          la-             sol             do 
      difese gl’ultimi dal male dell’usura 
                        fa                 do 
D)  l’avidità assai rimproverava 
      Fa      do        sol             do 
      e l’avarizia cattiva ed impura 
                         fa 
T)   per vita e morte te Padova elesse 
                  Do                            sol 
      e la tua terra  amò con ogni cura 
                    Do                        fa 
      Ricca di grandi miracoli e segni 
                    Do      mi                la- 
      Città del Santo sarai per il futuro 
      Fa            do          sol             do 
      Di lui memoria e gloria  tu insegni 
 
 
       Do                      fa                   do 
U)  Poiché fatiche e viaggi a non finire 
      Fa                  la-       sol               do 
      Ti han consumato Antonio per amore 
                              Fa               do 
D)  presto Iddio ti fece a sé venire 
      Fa              do        sol                  do 
      giovane ancora tornasti al tuo Signore 
                          fa 
T)  ti chiamò il papa “Arca del testamento” 
                      Do                            sol 
      ti acclama santo la gente con ardore 
                    Do                                  fa 
      a Dio tornando il potere tuo s’accrebbe 
                      Do         mi               la- 
      o buon Antonio la tua mirabil vita 
     Fa             do           sol               do 
     meglio in gloria del ciel si canterebbe. 
 
     (sol  do sol7 do) 


