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«Here the will of God is done, as God wills, and as long as God wills ». 

«Qui si sta facendo la volontà di Dio, come vuole Dio e per tutto il tempo che piace a Dio». 

SONO PELLEGRINO  

1 Sono pellegrino, 

non risento del cammino;  

10 Tergi il nostro pianto,                                               

Tu l'ascolta il mesto canto;  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  

2 Vengo alla tua chiesa,  

l'alma mia d'incanto è presa; 
11 Vispi fanciulletti,                                                

Deh, li serba a Dio diletti;  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  

3 Alla Madonnina,                                               

tu n'andavi ogni mattina;  

12 Quanti derelitti,                                                   

sono mille i cuori afflitti;  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  

4 Bianco il bel panino,                                         

te lo dava il Dio bambino;  

13 Dona tu,  Beato,                                                      

la salute all'ammalato;  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  

5 Scese l'angioletto,                                             ti 

portò Gesù diletto;  

14 Leggi nel mio cuore,                                               

qui nascosto è il mio dolore;  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  

6 Stretto al Crocifisso,                                      

l'occhio avevi in alto fisso;  

15 Nostro gran Tesoro,                                          

benedici ogni lavoro.  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  

7 Tutto amor divino,                                            

apparivi un serafino;  

16 Scendi dal tuo trono,                                             

ed impetraci il perdono.  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  

8 Fosti grande santo,                                          

alla Vergine d'accanto.  

17 Dona il tuo sorriso,                                              

gioia sei di Paradiso;  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  

9 Nostro Protettore,                                              

tu ci porti nel tuo cuore;  

18 Torno alla mia casa,                                            

l'alma mia di grazie è invasa.  

 San Gerardo mio, prega per me!   San Gerardo mio, prega per me!  


