
 

a «I Magister Cantôr», Milano

Gesù bambin l’è nato in tanta povertà
a tre voci e basso continuo

Tradizionale canavese

arr. Francesco Spiga
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1. Gesù bambin l’è nato

in tanta povertà

senza né pesse, né fasse

e né fuoco da riscaldar.

Maria lo mira,

setàa e chinàa sospira,

perché l’è nato al mondo

chi tutti vuol salvar.

2. Giuseppe vecchierello

lo stava a rimirar,

il bue e l’asinello

lo stavan a riscaldar.

Venite pastori

a fare grandi onori

perché l’è nato al mondo

chi tutti vuol salvar.

3. Tre Magi da l’Oriente

lo andavan a ritrovar

col cuore tutto fervente

per volerlo adorar.

Si posero in via

con tanta allegria,

incenso, mirra ed oro

vengono a lui donar.
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