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Laudato sii 
 

Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature;  
specialmente frate sole che dà la luce al giorno e che ci illumina; 
per tua volontà raggiante e bello con grande splendore 
di te l’immagine altissima, altissimo Signore. 
 
Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose e belle. 
 
A – alleluja, alleluja, a – alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose e belle; 
laudato sii, mi Signore, per sora acqua tanto umile e preziosa; 
laudato sii, mi Signore, per frate foco che ci illumina la notte, 
ed esso è bello, robusto e forte, laudato sii, laudato sii, mi Signore; 
per frate vento e per sora aria, per le nuvole e il sereno, 
per la pioggia e per il gelo; per sora nostra madre terra 
che ci nutre e ci governa, altissimo Signore. 
 
A – alleluja, alleluja, a – alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Laudato sii, mi Signore, anche per sora nostra morte corporale; 
laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore; 
per sora nostra madre terra che ci nutre e ci governa, altissimo Signore. 
 
A – alleluja, alleluja, a – alleluja, alleluja. (4 volte) 
Alleluja. 

 
Cantico di San Damiano 

 

Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà 
potrà costruirlo. 
Se davvero tu saprai 
vivere umilmente 
più felice tu sarai 
anche senza niente. 
 
Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra 
in alto arriverai. 
 
Nella vita semplice 
troverai la strada 

che la calma donerà 
al tuo cuore puro. 
 
E le gioie semplici 
sono le più belle 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 
Dai e dai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra 
in alto arriverai. 
 
Vivi puro e libero 
non avere fretta 
con la gioia un grande amore 
questo è ciò che conta. 


