
Su, moviamo, pastorelli
Canto popolare tedesco

Adattamento poetico di Don Luciano Migliavacca

Donne 

 Re                      Mi-  

1- Su, moviamo, pastorelli 

tutti  

 Re                Sol            

sulla paglia giace un bimbo che più vago ancor non v’è;

Si-         La      Si-     Fa#

ma non cessa di vagir, perché il gel perché 

Re            La      Si-  Fa#

ma non cessa di vagir, 

 

Donne 

 Re                         Mi

2- Con stupor gli angeli belli stanno attorno al Salvator; 

tutti 

 Re      La       Sol    Re  

con soavi e dolci canti van cullando il lor Signor:

Si-      La      Si- Fa#- 

e tra bue e l’asinel   

Re      La      Si- Fa#-

e tra bue e l’asinel   

 

Donne 

Re                    Mi-  La    

3- La sua Madre graziosa se lo stringe forte al cuor;

tutti 

 Re      La       Sol            

“fa’ la ninna o bene mio! Fa’ la nanna o mio tesor!

Si-            La          Si-

Ecco: un astro appar

Re            La          Si-

ecco: un astro appar lassù: 
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    La    Re                La7  La 

Su, moviamo, pastorelli    a trovare il nato Re: 

            Re       Sol        Re           Mi-        

ulla paglia giace un bimbo che più vago ancor non v’è;

Fa#-   Sol        Re  Mi-          Re    Mi

ma non cessa di vagir, perché il gel perché il gel lo fa soffrir;

Fa#-   Sol        Re  Mi-            Re     Mi

ma non cessa di vagir,   perché il gel perché il gel lo fa 

Mi-   La    Re                          La7    La 

Con stupor gli angeli belli stanno attorno al Salvator; 

Re   Sol        Re         Mi-      La 

con soavi e dolci canti van cullando il lor Signor: 

  Sol       Re  Mi-        Re         Mi7 La

  ride ormai ride ormai quel bambi

-  Sol        Re  Mi-       Re         Mi7  La

  ride ormai ride ormai quel bambinel.

La    Re                 La7          La 

La sua Madre graziosa se lo stringe forte al cuor; 

            Re Sol     Re           Mi-      La 

“fa’ la ninna o bene mio! Fa’ la nanna o mio tesor! 

-     Fa#-   Sol          Re  Mi-          Re  

Ecco: un astro appar lassù:   dorme al fin dorme al fin il buon Gesù;

-     Fa#-   Sol          Re  Mi-          Re   

ecco: un astro appar lassù:   dorme al fin dorme al fin il buon Gesù.

 La 

ulla paglia giace un bimbo che più vago ancor non v’è; 

Mi7   La  Re  

il gel lo fa soffrir; 

Mi7   La  Re  

perché il gel perché il gel lo fa       soffrir. 

 

Con stupor gli angeli belli stanno attorno al Salvator;  

La  Re  

uel bambinel; 

La  Re  

ride ormai ride ormai quel bambinel. 

e     Mi7  La  Re  

dorme al fin dorme al fin il buon Gesù; 

Re     Mi7   La  Re  

dorme al fin dorme al fin il buon Gesù. 

Mi7 


