
EL CORO 

 

Semo un grupo de persone che se trova sensa impegno 
ogni venare da Toni de cantar ognun se degno. 
E ogni sabato de sera, questo coro canta in cesa 
tutti quanti puntuali e a nessun mai ghe pesa. 
Lo fasemo par passion, qua nessuno ga’ studia’ 
animemo a nostra messa tirando fora tutto el fia’. 
Che fadiga fa la Chiara a farme ndare tuti a tempo 
la bacheta sol legio e po’ a supia come el vento. 
La Roberta ga passiensa ma co noialtri a se sta chiara: 
o imparemo a cantar ben o a me rompe la chitara. 
Gavarissimo anca un maestro che a sonare el ga’ impara’ 
ma  la Ilaria lo voe casa, el ga da fare el bon papa’. 
Ghe xe Fede el picoeto, che nol parla quasi mai 
ma  se nol sona la tastiera tuti quanti xe fregai. 
E la Sonia co i so acuti, no a ghe ne sbaglia gnanca un 
co la canta a varda in alto, a pare un angeo dea Thun. 
La Letisia co Romeo do sposeti inamorai 
anca quando e molto spesso ea desmentega i ociai. 
El torna casa in tuta freta pa tornare indrio de corsa 
nel fratempo la Letisia se li trova dentro a borsa. 
Ghe xe a Tisiana co so fioea e la Alice co so mama 
el pi strambo xe Emanuele ma el xe un atore de gran fama. 
Do contralti ben afiatai xe la Giada e a Mariarosa 
se le canta in un canton e dise che xe nantra roba. 
Ghe   xe ancora tante tose che no e go gnanca nominae 
ma anca lore fa’ a so parte sia de Pasqua che a Nadae. 
Questo grupo de persone se voe ben e se diverte 
a cantare e lodi a Dio anca se no e xe esperte. 
Ma dall’alto de la crose el Signore ne capisse 
qualche volta el sara un ocio ma contento el ne benedisse  


