
TESTI DI POESlA POPOLARE RELIGIOS'A MALTESE 

di G. CASSAll-PULLIONO 

NEL 1954 pubblicai un saggio' intomo ai Canti sulla PassiQne nelle l sole 
Maltesi nella rivista Lares (Anno XX, Fasc.3-4, pp. 138-158). Nuovi im
pegni e varie incombenze ormai non mi lasciano piħ tempo di sfruttare in 
simile modo, a base comparativa, il materiale delIa poesia. religiosa po
polare che ho raccolto dal 1940 in qua, principalmente nell'Isola del Ga
zo durante il triste periodo dell'ultima Guerra. Percio ho stimato giusto 
pubblicare i soli testi dei canti, ossia preghiere popolari, con ttaduzione 
italiana, che spero riuscira di qualche utile per g1i studiosi di letteratura 
popolare. 

Per molti secoli il saper leggere e scrivere era un monopolio dei pochi; 
ma pur tuttavia il nostro popolo trovava il mezzo d'invocare Iddio e i 
Santi attraverso semplici versi 0 preghiere in lingua maltese, umi1i ver
seggiamenti di qualche prete di villaggio, 0 di altra persona pia la cui 
abilita nel rimare fisso, per cos1 dire, la forma tradizionale deI canto. 
Queste orazioni - come le chiama il popolo - riferiscono a particolari 
tempi deI giomo 0 dell'anno - a! mattino e alla sera, al tempo prima di 
entrare od uscire da chiesa, prima e dopo la Santa Comunione, quando 
passa i1 Viatico, ecc. Oppure si ricol1egano colle occorrenze principali 
dell'anno cristiano - il Natale, Venerdi: Santo e Pasqua. Sono preghiere 
che i1 volgo ritiene efficaci per allontanare i1 male in circostanze speci
fiche, come per esempio, per assicurare la guarigione dal male degli 
occhi, ad un tempo comunissimo in queste isole, oppure per liberarsi da! 
fascino 0 dal malocchio. 

Sebbene illetterato, il nostro popolo in ogni tempo seppCi cosl estemare 
la sua devozione e stabilire i1 su~ culto speciale per i sand protettori. E: 
tutta una schiera di tali santi che s'affaccia innanzi a noi - san Giuseppe 
..lI sole degli splendori., Santa Barbara che ci protegge contro il tuono e 
i1 fulmine; Sant'Elena, a cui le zitel1e si rivolgono ansiosamente alla vi
gi1ia delIa sua festa per divinare la loro sorte, san Nicola, sempre pronto 
ad aiutare le ragazze in cerca di marito, san Fi1ippo Neri descritto come 
.mare di schiumat, i Ss. Cosimo e Damiano .medici di Gesii. Cristot, Santa 
Lucarda che facilita i1 pa:rto; le .Anime dei Giustiziati, la cui interces
sione e di frequente invocata da! volgo, e tanti altti. In somma, siamo di 
fronte ad una ricca e variata.manifestazione di creclenze e di pia devozione 
che, nella sua semplicita, e malgrado le idee talvolta storpiate e le inu-
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tili ripetizioni, ci giunge forse piu sincera e piu eloquente di quel che 
non si creda. 

I1 testo di alcuni canti risuIta frammentario. Altre preghiere, poi, sono 
cosl diffuse che la stessa idea si trova espressa in molte varianti le 
quali, messe insieme, presentano uno specchio completo dei motivi e deI
le immagini che hanno dato origine al componimento poetico popolare e 
l'hanno colorito. Quanto alla rima, questa generalmente viene s0!:itituita 
dall'assonanza, mentre in alcune lezioni poi manca dei tutto. 

La maggior parte dei testi venne dettata da persone incolte in diversi 
viIlaggi di Malta e Gozo. per quanto possibile, ho riprodotto le variazioni 
dialettali che hanno la Ioro importanza nei testi per scopo di rima. Varie 
paroIe ed espressioni arcaiche non sono piu usate nel1a lingua par1ata; 
dove occorre, queste rare voci e forme grammacicali sono indicate in note 
a pie di pagina. 

Alcune preghiere 0 varianci me l'hanno raccolte degli amici. Mi piace 
ricordare qui la mia gratitudine per la loro premurosa attenzione. Tra 
questi signori non debbo tralasciare di menzionare i1 Prof. Mons. P.P. 
Saydon deI Zurrieq, il Rev. do. Sant del Tarxien, il $ignor Loreto Cutajar 
deI Zebbug di Malta, il $ignor Mario Agius di Casal Lia e la $ignorina 
Maria Micallef, delIa Vittoria, Gozo. Al Prof. G. Aquilina debbo inoltre 
esprimere i miei vivi ringraziamenti per il valido aiuto prestatomi nell'es
tate deI 1941 quando mi introdusse con varie persone nel vil1aggio deI 
Munxar, al Gozo. Cio rese meno difficile l'inizio della raccoIta dei testi 
che ora, insieme con molci altri, e dietro invito dello stesso Aquilina, 
vado pubblicando in questa rivista universitaria. 

Colla pubblicazione di questi testi mi auguro che gli studiosi di lettera
tura popolare potranno, neIl' avvenire, avvalorarsi della messe di poesia 
religiosa trasmessaci dalla ricca tradizione orale maltese. 
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TALBA TA' FILGHODU 

Niżżik ħajr, .Alla 
Minn dnubieci ta' ħajti kollha, 
Mill-fomm ta' qalbi kollha, 
Minn kemm grazzi u henefiċċi 
L' għoġhok bgħattli, 
Milli ħlaqtni Nisranija, 
Xħettni pajjiż l-Insara, 
Tajtni s-Sagrament tal-Magħmudija, 
Kif għaddejtni tajjeb il-lejl 
Ghaddini tajjeb il-ġurnata 
Li għad trid tiġi fuqna, 
Lilna, 'il-familja tagħna kollha 
U l-proXXJllu tagħna kollu. 

( Birkirkara) 

INTI 11' DIEHEL IL-KNISJA 

Dieħla nagħmel din iż-żjara, 
Fejn ħa nidħol? Fejn ħa mmur? 
Sejra mmur għand il-kbir .Alla 
Ta' killix kmand u sinjur. 
:lĊ ħin Alla j ara lili 
Il-mahfra żgur itini; 
Imriegħda l-Anġli quddiemu 
Kif ma taqbadx regħda'lili 
Midneb kbir fost il-Inedmin? 
U ġol-knisja nistħi nidħol, 
Ruħi mkashra hid-dnubiet, 
GhItX id-dinja tltjtha 'l-Għadu, 
<lilu id-demm ta' Ġesu swiet. 
Kemm inħossni niedem! 
Ma nżidx naqa' !id-dnub; 
'n Ġesu inħobb u nservi 
Għax jixraqlu jkun mahbub. 

(Xewkija, Gozo 
e Birkirkara) 

INTI 11' HIEREG MILL-KNISJ A 

o Ġesil, sejra mmur f'dari, 
Qabel xejn għalik inselli; 
Hawn kont nibqa' dejjem miegħek 
Kieku jien is-setgha kelli. 
Imma Inti killix tista' 
Tista' tiġi miegħi d-dar; 
Ejja, mela, w kuntent tibqa' 
Għax nagħtik qalbi b'artal, 
Bħala xemgha nixghel għadmi, 
Bħal żejt nixgħel f'qalbi d-demm, 
B'inċens nixgħel ruħi kollha, 
Għalik, ġojja, ħa nintemm. 

(Xewkija, Gozo) 

l. 

2. 

3. 

PREGHIERA MATTUTINA 

Ti ringrazio, Dio mio, [per avermi perdonato] 
Tutti i peccati dell a mia vita, 
Dalla hocca di tutto il mio cuore, 
Per quante grazie e henefizi 
Ti piacque mandarmi, 
Per avecmi creata Cristiana, * 
Per avermi gettata in paese Cristiano, 
Dandomi il Sagramento deI Battesimo. 
Come mi hai fatto passare bene la notte 
Fammi passate bene anche la giomata 
Che doVta venitci addosso, 
Noi, tutta la nostra famiglia 
E rotto il nostro prossimo. 

PREGHIERA PRIMA DI ENTRARE IN CHIESA 

Entro per fare una visita" 
Ma dove entro? Dove vado? 
10 vado al grande Dio 
Di rotto signote e teggente. 
Quando Dio mi vede 
Certo che mi perdonera; 
se gli angeli tremano davanti a Lui 
Com'e possibile che non trema anche io, 
Grande peccatore tra gli uomini? 
E mi vergn gno d' entrare in chiesa, 
L'anima mia insudicita di peccati, 
Perche io ho data il mondo al Nemico, 
Che valse il sangue di Cristo. 
Come mi sento spiacente! 
Mai piu cadre. neI peccato; 
Amero e servire. sempre Gesu 
P erche metita di essete amato. 

PREGHIERA PRIMA DI USCIRE DA CHIESA 

o Gesu, ia vado alla mia casa, 
Prima di tutto ti saluto; 
Ia starei sempre qui con Te 
se avessi il potere. 
Ma Tu puoi rotta, 
Tu puoi venire con me a casa; 
Dunque vieni, e resterai contento 
Perche ti dare. il mio cuore come altare, 
E le mie ossa accendero come caodele, 
E come oUo accendero i1 sangue neI mio cuore, 
Con l' incenso accendero tutta l' anima mia, 
Per Te, 0 mia gioia, perche io mi consumi: 

• La mAsgior patte di questi canti vieo. recitata da11e vecchie de! cOD.tado.. Ga spiega. l'uso de! femminile ia. 

questo e aimili cao.ti... 
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TALB TA' FILGĦAXIJA 

Ġesil, sejra norqod, 
U ma nafx netġax inqum, 
Tliet ħwejjeġ irrid mill-knisja, 
Qrar u tqarbin u konfessur. 
Erba' xemgħat mitfija, 
Tnejn fejn rasi, tnejn fejn ciġlejja, 
Inżel. Ġew, mis-Sema, 
Biex ħaġa ħażina ma tersaqx lej ja. 
se norqod u nistrieħ, 
F' ġieh Alla u għall-Erwieh, 

Sa norqod u nirpoża, 
F' ġieħ S. Anna u Sta. Roża 
[Ma nibża' mill-ebda ħOġa] 

CŻebbuġ, Malta) 

Ġesu, sejra norqod, 
Ma nalx inqumx iżjed. 
Inti dnubieci tafhom 
Għax jien għandek ġejt inqerrhom, 
Arfa' jdejk u berikni 
" agħtini l-indiema minnhom; 
('IV agħtini l-mahfra tagħhom)" 
Ġesu, agħmilni tifla tajba, 
Biex inħobbok u nservik, 
U l-Ġenna niġi nġawdik. 
J esu Nazzarenu, 
Reks Idoru miserere me;. 

Sejjer norqod, 
Alla jaf nerġax inqum, 
Nitlob lis-Salvarur isalvani 
U l-Madonna tikkonslani. 
Dan il-lok fejn sejj er norqod 
Fih ħames qaddisin, 
L-IspirtU Santu magħhom 

(Żebbuġ, Malta) 

U i-Madonna fin-nofs tagħhom. 
Erba' xemgħat minn Sta. Luċija, 
Tnejn ħada rasi, tnejn ħada riġlejja, 
Haġa ħażina ma tersaqx lejja; 
Bambin ċkejken ċkejken, 
Hiereġ mill-belt ta' Betlemm, 
Sejjer iħaU-belt ta' Żakkarija; 
Bambin, qaddisli ruhi 
U nghidlek Ave Marija. 

(Għarb, Gozo) 

N-irrikmanda ruhl 'f Alla, 
Verġni Marijal Qaddisin kollha! 

4. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

PREGHIERE PRIMA DI ANDARE A LETTO 

Gesu, ia vado a dormire, 
E non 50 se mi risvegliero, 
Tre cose domando dalla Chiesa, 
La confessione, la S. Comunione e un confessore. 
Quattro candele spente, 
Due vicino alla mia testa, due vicino alle mie gambe, 
Gesu, scendi dal cielo, 
Affmche nessuna cosa cattiva si avv.icini a me. 

Vado a dormire e a ripo sarmi, 
Per l'onore di Dio e il suffragio delIe Anime 

. [dei Purgatorio] 
Donnir., e mi ripo sero 
Per amore di Sant' Anna e di Santa Rosa 
[Non ho paura di niente] 

Gesħ, io vado a dormire, 
Non 50 Se mi risvegliero piu. 
Tu conosei i miei peccaci 
Perche son venuta a confessarmi a Te, 
Alza le mani e benedicimi 
E fammi pentire di loro; 
(E da.'Ilmi illoro perdono) 
Geru, fa ch' io sia una buona ragazza 
Per amarti e servirti, 
E venire a goderti in Paradiso. 
Ġesil Nazzareno, 
Re degli Giudei, abbi pieta di me. 

Vado a dormire, 
Dio sa se mi risveg1iero, 
Prego il Salvatore di salvarmi 
E la Madonna di con solarmi. 
Questo luogo dove vado a dormire 
Contiene cinque santi, 
Lo Spirita Santo con loro 
E la Madonna in mezzo a loro. 
Quattra candele da Santa Lucia, 
Due vicino alla mia testa e due vicino ai miei piedi, 
Cosa cattiva non si avvicinera a me; 
Bambino piccolo piccolo, 
Uscente dalla citta di Betlemme, 
Va alla cittil di Zaccaria; 
Bambino, sanrificami la mia aruma 
E ti recitero una Ave Maria. 

L'anima mia raccomando a Dio 
Vergine Marial Tutti i Santi! 
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Sejra norqod 
U ma natt nerġax inqum; 
Naqla' l-ħwejjeġ minn għand .Alla, 
Qrar u tqarbin m' għand il-konfessur. 
Ġes\l tiegħi, 
Erfa' jdejk u berikni, 
VI agħtini l-indi'ema tagħhom! ••• 
Id-dar li norqod fiha jiena 
Fiha ħames qaddisin 
U l-IspirtU Santu magħhom, 
Il-Madonna fin-nofs tagħhom. 
rs-sodda salib, 
L-imħadda kuruna, 
Min iħobb il-Bambin ċkejken 
Ikollu xorti ventura. 
Bibien is-Sema miftuħa, 
L-Anġli telgħin u neżlin, 
Il-Madonna w san Ġużepp 
Jaduraw 'l Ġesii Bambin. 

Ha norqod u nistrieħ 
F' ġieħ .Alla u għall-Erwieh! 
Ha norqod u nirpo±a 
F' ġieħ .Alla u Santa Ro ±aI 
Salib indew indew! 
F' ġieħ S. Mark u S. Mattew: 

(Munxar, Gozo) 

Erba' xemgħat minn Sta. Luċija, 
Tnejn f'rasha u tnejn f'saqajha, 
Haġa ħażin a la tersaqx lejha; 
Mulejja. se norqod jiena, 
VI .Alla jaf nerġax inqum, 
U tlier ħwejjeġ irrid minnek: 
Qrar, tqarbin u konfessur. 
Sinjur, id-dnubiet taffihom, 
Miċ-ċkunija tiegħi għad irrid inqerrhom, 
Agħtini l-indiema tagħhom, 
Aħfirhomli għall-hniena tiegħek. 

Dak il-ġnien minn ta' S. Anna 
Kollu ward u kollu f juri, 
Imħawwel bl-Anġli tas-Sema 
U msoqqi bil-konfessuri; 
Dak il-ġnien minn ta' S. Anna 
Kollu ward u ġiżimin, 
Imħawwel bl-Anġli ta s-Sema 
U msoqqi bil-qaddisin. 

(Munxar, Gozo) 

Salib Indews IndewI 
F' ġieħ S. Mark u S. Mattew! 
Erba' xemgħat minn Sta. Luċija 
Tnejn f'rasi u tnejn f'riġlejja, 
Haġa ħażina la tersaqx lejha! 
Mu1ejja, se norqod miegħek, 

(e) 

(f) 

Vado a dormire 
E non so se mi risvegliero; 
I mid bisogni ottengn da Dio, 
Confessione e Sagta Comunione dal confessore. 
o Gesii mio, 
.Alza le tue mani e benedicimi, 
E fammi penclre di loroI 
La casa in cui dormo io 
Contiene cinque sand 
E con loro 10 Spirito Santo, 
E la Madonna in mezzo a 10ro. 
Illetto e la croce. 
n guanciale e la corona [di spinel 
cbi ama il piccolo Bambino [Gesiil 
Avra bnona sorte e ventura. 
Le porte deI cielo sono ap.erte, 
Gli angeli ascendono e discendono 
La Madonna e San Giuseppe 
Adorano Ges\l Bambino. 

:Vado a dormire e a riposare 
Per amor di Dio e delle Anime! 
Vado a dormire e a riposare 
Per amore di Dio e di Santa Rosa! 
La croce per Dio! 
Per l'onore di S. Marco e S. Matteo: 
Quattro candele da Santa Lucia, 
Due attomo alla sua testa e due ai suoi piedi, 
Non ti avvicinare a cosa cattiva; 
Mio signore, vado a donnire io, 
E Dio sa se mi risvegliero, 
E tre cose io desidero da Te: 
La confessione, la comuruone ed un confessore. 
Signore, modera i peccati, 
Dalla mia eta piii piccola voglio confessarmi, 
Dammi pentire di loro, 
Perdonatemeli per la tua misericordia. 
Quel giardino di Sant' Anna 
Tutto ro se e tutto fiori, 
Piantato cogli angeli deI cielo 
Ed in affiato coi confe ssori; 
Quel giardino di Sant' Anna 
Tutto rose e gelsomini, 
Piantato cogli angeli deI Paradiso 
Ed inaffiato coi sand. 

La croce in nome di Dio! 
Per la devozione di S. Marco e S. Matteol 
Quattro candele da Santa Lucia 
Due attomo alla mia testa e due ai mid piedi, 
Non ti avvicinare a cosa cattivaI 
Mio Signore, vado a dormire con Te, 
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W .Alla jaf nerġg'>ux inqum, 
U tliet ħwejjeġ irrid minnek, 
Qrar, tqarbin u konfessur! 
Mulejja, se norqod jiena 
U dnubieci ġejt inqerrhom, 
Il-maħfra tagħhom agħcini! 

Is-sodda is-Salib! 
L-imhadda il-kuruna! 
Min iġerri wara Alla 
Xorti jkollu fil-ventura. 
Ara t-trejqa ta' Sant' Anna 
Kollha ward u kollha f juri, 
Imsoqqija bi-ilma tal-Ġenna 
Maljduma (imħawwla) bil-konfessuri. 
Dak il-ġnien minn ta' Sant' Anna 
Kollu ward u ġiżimin, 
Imsoqqi bi-ilma tal-Ġenna 
U mħawwel bil-qaddisin! 

Salib indew indew 
••••• Tnejn fejn rasi 
U mejn fejn riġlejja. 
Norqod u nirpo:ia, 

(Munxar, Gozo) 

Haġa ħażina ma tersaqx lejja; 
Tersaq Marija Santissima 
L-Angli tagħha fejn riġlejja. 

Mulejja, se norqod jiena 
U ma naf>: nerġax inqum, 
U, Mulejja, sebbaħni haj 
Biex jiena nerġa' ndur; 
U dnubieti kollha aħfer, 

(Munxar, Gozo) 

Jiena għandek ġejt inqerrhom, 
Oħroġ idejk, berikni, 
U kkonsolani minnhom. 

t 
Ave e Pater 

(Xewkija, Gozo) 

(g) 

(h) 

(i) 

Darba kien bemm uiebed u kien ilu ma jqerr tle
tin sena. Darba fettillu mar iqerr. Il-patri qallu: 
'Kemm ilek ma tqerr?'. Qallu: 'Tletin sena'. Dak 
igbidlu 'tletin sena', u Z-An#u Kustodju jghidlu 
'Mill-bieraħ filgħaxija'. U hekk għal tliet darbiet. 
Fl-aħħar il-patri staqsieh: 'X' divozjoni kont 
tgbid'? Qallu: Din biss': 

Jiena sejjer norqod 
U ma nafx nerġax inqum, 
Nixcieq inqerr u nitqarben 

E Dio sa se io mi risvegliero, 
E tre cose voglio da Te, 
Confessione, Sagra Comunione e un confessore! 
Mio Signore. vado a donnire io, 
E son venuta a confessare i miel peccati, 
Perdonatemi! 
II letto e la croce! 
II guanciale e la corona [di spine)! 
Chi corre dietro Dio 
Buona sorte avra nella sua ventura. 
Vedi la viuzza di Sant' Anna [Ia Via Lattea) 
Tutta piena di rose e di fiori, 
Irrigata con l'acqua deI Paradiso 
Lavorata (piantata) coi confessori, 
Qud giardino di Sant' Anna 
Tutto rose e gelsomini, 
Inaffiato dall'acqua dei Paradiso 
E piantato di sanci! 

La croce per Dio! 
... .. Due vicino alla mia testa 
Due vicino ai miei piedi. 
Dormo e tiposo 
Cosa catciva non s1 avvicinera a me; 
51 avvicina Maria Santissima 
I suoi angeli viciDO ai miei piedi. 

Mio Signore, vado a dormire io, 
E non so se mi svegliero di nuovo, 
o mio Signore, fammi svegliare vi V'J 

Perche io di nuovo possa andare in giro; 
E perdona rutti i miel peccati, 
10 son venuta da Te a confessarm.i, 
Metci fuor; le mani, benedicimi 
E consolarni. 

C' era uno volta un uomo che non si confessava 
da trenta anni. Una voJta gli venne il grillo di 
confessarsi. II P adre gli domanda: 'Quando ti 
sei confessato I'ultima voJta'? Gli rispose: 'tren
ta anni jaJ'. E Z' Angelo Custode gli dice: 'Da ieri 
sera'. E cosl per tre volte. Finalmente il Padre 
gli domanda': 'E che ora.zione recitavi?'. Gli ris
pose: 'Soltanto questa': 

Vado a dormire 
E non 50 se mi risvegliero, 
Desidero confessarmi e ricevere la Sagta 

Comunione 
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Minn idejn il-I:onfessur; 
Nagħmel gwerra mal-għedewwa, 
Nagħmel paċi ma' Ġesti. 
Ġesu mbierek; Ġesu mislub, 
Ġismu mb.iċċer, demmu mċarċar, 
Iva, Ġesu tiegħi, 
Konfessur tiegħi rrid nagħmlel:, 
Inti dnubieti tafbom 
Agħtini t-tewba tagħhom. 

Qabel kien sa jtih teu-ba kbira. Imma meta sema' 
hekk qallu: 'Mela tassetb mill-Zbieraħ filghaxija 
iZek ma tqerr'. U hafirlu.' 

(Triq tal-Għajn, Gozo) 

se norqod raqda żgħira, 
Għax ma nafx j el:k norqodbiex, 
Sejra norqod 
U ma nafx nert:ax inqum, 
Niġbed il-blata fuqi 
San Ġużepp u Marija jieqfu ma' ruħi. 

(B'Kara e Luqa) 

Palma ••• mpalmata, 
Sodda .•• salib, 
Raqad fuqu Bambin ċkejl:en 
Aħseb w ara Bambin I:bir. 

(Għarb, Gozo) 

se norqod u nistrieħ, 
Għal Alla w għall-Erwieh! 

(Noffri ruħi għall-Erwieh) 
Se norqod u nirpoża, 
Noffri ruħi 'l Santa Roża! 
se norqod u nimtedd, 
Noffri ruħi 'l san Ġużepp! 

(Luqa) 

Sa "prqod U nistrieħ 

Għal Alla w għall-erwieħ! 
sa norqod u nirpoża, 
Ma ni bża' mill- ebda ħo ġa. 
Hames Anġli fejn rasi 
Tnejn fejn riġlejja, 
Sodda salib, 
Imħadda I:uruna, 
Min iħobb il-Bambin ċkejl:en 
11:011 u xortih ventura. 

(Żurrieq) 

(j) 

(I:) 

5. 

(a) 

(b) 

Dalle mani deI confessore; 
Faro la guerra ai nemici, 
E la pace faro can Gesti. 
Gesu benedetto, Gesti crocifisso, 
Il suo corpo trucidato, il suo sangue sparso; 
Sit Gesu mio, 
Ti voglio fare mio confessore, 
I miei peccati tu li conosci 
Dammi la loro penitenza. 

La sua prima intenzione era di im[iorgli una severa 
penitenza. Ma poi quando senti de gli disse: :AZ
Zora e verc che non li confessi da ieriserQ', E 
gli perdono. 

Vado a prendere un piccolo souno, 
Perche non 50 se riesco a dormire, 
Vado a dormire 
E non 50 se mi svegliero di nuovo, 
ci tira la lasua di pieua sopra di me" 
San Giuseppe e Maria, assistete l'anima mia. 

Palma ••• paImata, 
Letto ... croce 
ci dorme sopra il piccolo Bambino 
E quanto alIora piu il grande bambino! 

Vado a dormire e a riposare 
Per la grazia di Dio e deIle Anime! 
(L'anima mia offro alle Anime) 
Vado a dormire e a riposare, 
Ed offro me stesso a Santa Rosa! 
Vado a dormire e a riposare 
L' anima mia offro a S. Giuseppe. 

Vado a dormire e a riposare 
Per amor di Dio e delIe Anime! 
Dormlro e mi riposero 
E non ho paura ili aIcuna cosa. 
Cinque angeli vicino alla mia testa 
Due vicino ai miei piedi, 
Illetto e la croce, 
Il guanciale e una corona, 
Cbi ama il piccolo Bambino 
A vra la buona sone nella sua ventura. 

• Pue che qui si allude alla tomb. in cui fu sepolto Cristo, 6.gurata col sonD.O in cui si perde la mente qua.ndo si 
dorme. 
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Roża spiroża, 

Knisja mimlija, 
Erba' xemgħat mitlija, 
Tnejn ħada rasi 
Tnejn ħada riġlejj a, 
Kristu ġewwa qalbi 
U l-Madonna ġewwa jdejja. 
Norqod u mrpoża, 
Noffri ruhi 'l Santa Roża! 
Norqod u nimtedd, 
Noffri ruhi 'l San Ġużepp! 
Norqod u nistrieħ 
Noffri ruhi għall-Erwieh! 

(Għarb, Gozo) 

Bambin ċkejken ċkejken, 
Kollok xemgħa u libien, 
Nirrikmanda ruhi 'l Alla 
U l-bqija lil San Mikiel. 

(Luqa) 

Patri Nostru ċkejken ċkejken, 
Kollu xemgħa, kollu libien, 
Nirrikmanda ruhi 'I Alla, 
Lill-Arkanġlu san Mikiel. 

(Triq tal-Għajn, Gozo) 

Ġesii, Ġużeppi, Marija, 
Intikom qalbi, ruhi w kull ma lija! 

Ġesii, Ġużeppi, Marija, 
I1qgħu r-ruħ tieghi 
Fil-ħdan t'Ommok Marija! 
Ieqfu mieghi issa 
U fil-waqt tal-agunija! 

(Luqa) 

Ġesii Bambin, 
Kemm 1;:,t ħelu u ħanin! 
BI-imħabba li tajtni 
Biha ksirtli 'I qalbi. 
Qalbi lilek, Sinjur, nagħti, 
Għax inżilt mis-Sema tbati, 
Tbati mingħajr ħtija, 
Fejn ħallejt ħajtek għalija 
Mindu kont ċkejken tarbija, 

(Lija) 

(e) 

6. 
(a) 

(b) 

7. 

8. 

Rosa spinosa, 
Una chiesa piena, 
QuattrO eandele spente, 
Due vieino alla mia testa 
Due vicino ai miei piedi, 
Cristo neI mio cuore 
.E la Madonna entro le mie mani. 
Dormo e mi riposo, 
L'anima mia offro a Santa Rosa! 
Donno e giaccio, 
L'anima mia offro a san Giuseppe! 
Dormo e riposo 
L' anima mia ~ffro alle Anime [dei Purgatorio] 

Bambino piccolo piccolo, 
Circondato rutto di eandele e d'incenso, 
L'anima mia raccomando a Dio 
E il resto a San Michele. 

Padre nostro piccolo piccolo, 
Tutto candele, tutto incenso, 
L'aruma mia raccomando a Dio 
E all' arcangelo San Michele. 

Gesii, Giuseppe, Maria, 
Vi dono il mio cuore, l' anima e totto de. 

ehe c' e in me! 
Gesii, Giuseppe, Maria, 
Accettate l' anima mia 
In seno alla madre Maria! 
Assistetemi ora 
E nell'ora dell'agonia. 

Gesii Bambino, 
Come sei dolce e buono! 
Coll' amore ehe mi hai dato 
Mi hai rotto i1 cuore. 
Il mio cuore a Te dono, mio Signore, 
Perche sei disceso dal delo per patire, 
Patire senza eolpa, 
Dove hai lasciato la Tua vita per me 
Da quando io ero aneora un piccolo bambino. 
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Ommi Marija, 
Ftakar li jien tiegħek, 
Ha.dsni, iddefendini, 
Bħal ħaġa kollha degħek 
Li għandek il-j edd fuqha. 

t 

G.CASS~PULLIClNO 

9. 
M.ta madre Maria, 
Ricordati che sono tuo, 
Guardami, difendemi 
Come cosa tutta tua, 
Su cui hai diritto. 

Ave Marija (Triq tal-Għajn, Gozo) 

KristU mbierek, 
Kristu misl ub, 
KristU demmek imċarċar, 
Inti, Sinjur, 
Id-dnub tiegħi tafu 
Għal: jien għandek ġejt inqerru 
Biex tagħtini t-tewba tiegħu. 

(Żebbuġ, Gozo) 

N. B. ] ingbad 3 darbie t qabel torqod. 

san Ġwann, San Mark, 
san Luqa w San Mattew, 
Jekk għandi xi ħadd taħt is-sodda 
Keċċuhuli minn hawn ġew. 

(Valletta) 

Imxejt, imxejt, imxejt, 
Papoċċ ta' San Ġwann xeddejt, 
Kont wara l-bieb tal-Ġenna 
Sibt 'il-Għadu qed jistenna. 
Għidtlu: "Il min qiegħed tistenna?' 
Qalli: 'Qed nistenna lilek'. 
Għidtlu: 'Lili m' għandekx x'itridni, 
Għal: ruħi miktuba 'l Alla 
U ġismi miktub lit-trab; 
Miktuba 'l Ommi Marija 
Fil-fonti tal-magħmudija.' 
Imhadda kuruna, 
Sodda salib, 
Min iħobb il-Bambin ċkejken, 
Ikollu' xorti w ventura. 

(Munxar, Gozo) 

Imxejt, imxejt, imxejt 

Għal: ruħi miktuba 'l Alla, 
Bint Verġni Marija. 

. Erba' xemgħat mitfija, 

10. 

l1. 

12. 

(a) 

(b) 

Cristo beoedetto, 
Cristo crocifisso, 
Cristo col tuo sangue spergentesi, 
Tu, 0 Signore, 
Conosci il mio peccato 
P erche io sono venuta a confessarmi a Te 
Per darmi la sua penitenza. 

N.B. Si dice tre volte prima di andare a lello. 

san Giovanni, San Marco, 
san Luca e San Matteo, 
se c'e qualcuno sotto il mio letto 
Scacciatemelo da qui dentro. 

Camminai, camminai r camminai, 
Un papuccio di S. Giovanni portai. 
Ero dieno la porta deI Cielo 
Vi trovai il Nemico che aspettava. 
Gli dissi: Chi stai aspettandn? 
Disse: 'Sto aspettando te'. 
E gli dissi: 'Tu non devi occuparcl di me, 
Che l' anima mi a e stata) egata a Dio 
E il mio corpo e stato legato alla polvere; 
Legata alla mia madre Maria 
Nella fonte deI battesimo.' 
li guanciale e la colOna, 
I! letto e la clOce, 
Chi ama il piccolo Bambino 
A vra la buona sorte e la ventura. 

Camminai, camminai, camminai, 

Che l' anima mia e stata legata a Dio, 
Figliola della Vergine Maria. 
Quattro cande!e spente, 
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Tnejn fejn rasi 
Tnejn fejn riġlejja. 
X'ħIn kont nieżel ġewwa qabri, 
U niġbed il-blata fuqi, 
san Ġużepp qieghed madwari 
Hu jharisni u jsalvani. 
Is-sodda u s-salib, 
L-imhadda u l-kuruna, 
Min iħobb il-Bambin ċkejken 
Ikollu xorti ventura. 

(Żebbuġ~ Gozo) 

Il~lejla se norqod waħdi; 
se norqod bil-kumpanija, 
Żewġ Anġli fejn rasi 
Tnejn ohra fejn riġlejja, 
Ġesi'l Kristu ġewwa qalbi, 
U l-Għuda ġewwa jdejja; 
Ġesi'l f'fommi u Ġesi'l f'qalbi, 
Mingħajr ħadd ma jaghraf fejn, 
Lejn dana Ġesli Tiegħi 
Jiena mxejt imxejt; 
Mill-wied tad-demm għaddejt, 
Minn qiegħ ta' wied għaddej t, 
Żarbun san Ġwann xeddejt, 
Bil-mant tal-Madonna tgħattejt, 
Wasalt sal-bieb tal-Ġenna, 
Sibt 'il-Għadu qiegħed hemma, . 
GlUdtlu: "n min qieghed tistenna?'. 
Qalli: 'Qed nistenna lilek!'. 
GlUdt1u: 'Lili m' ghandekx x'itridni, 
Ghax ruħi miktuba '1 Alla'. 
Santa Katrini fuq l-ghetejba 
U l-Madonna wara l-bwejba. 
Ġesi'l Kristu f'nofs id-dar 
Iharisna lejl u nhar 
Mid-dnub il-mejjet u l-vinjaL 

(San Lawrenz, Gozo) 

(c) 

One vicino alla mia testa 
One vicino ai miei piedi. 
Quando discendevo nelIa mia tomba, 
E tiravo su di me la lastra della pietra, 
San Giuseppe sta attomo a me 
E mi protegge e mi salva. 
Illetto e la croce, 
Il guanciale e la corona, 
chi ama il piccolo Bambino 
Avri\ la buona sorte e la fortuna. 

Stanotte dormlro sola; 
Dormiro colla compagnia, 
One angeli vicino alla mia testa 
Due altri vicino ai miei piedi, 
Gesi'l Cristo nel mio cuore, 
E il legno dentro le mie mani; 
Gesi'l nella mia bocca, Gesli nel mio cuore, 
Senza che nessuno sappia dove, 
Verso questQ mio Gesi'l 
10 ho camrninato e camminai; 
Dalla valle dd sangue son passata 
Dal fondo delIa valIe son passata, 
La scarpa di S. Giovanni ho portato, 
Col manto delIa Madonna mi son coperta, 
Attivai fino alla porta deI Gelo, 
Vi trovai il Nemico che era li, 
Gli dissi: 'Chi stai aspettando?' 
Idi disse: 'StO aspettando tel' 
Gli dissi: 'Tu non devi occuparti di me, 
Percbe l'anima mia e stata legata a Dio'. 
Santa Caterina sulla piccola soglia 
E la Madonna dietro la piccola POrta. 
Gesli Cristo nel mezzo delIa casa 
G guarda norte e giomo 
Dal peccato mortale e veniale. 

(Continua) 
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