
 
 

1 
Se farete mie care attenzione  

or vi canto una lieta canzone  

presentando, p u r  senza pretesa  

chi pulita tien bene la Chiesa 

 

2 
Quando ancora il gruppo ha iniziato 

in pochissime ci siamo trovato 

a pulire e accudire un po' in fretta  

quel 'salon" divenuto Chiesetta 

 

3 
Son passati ormai già vent'anni 

e incominciano acciacchi e malanni: 

si continua però con amore, 

la dimora pulir del Signore 

 

4 
Pur la Anna Metrini correva  

e oqnuna star dietro doveva 

l'Almerina diceva ... alla Bianca  

"rnj., _me fermo.. perché sono stanca” 

 

5 
La Perlati con la Cesarina 

arrivavan pian pian la mattina;  

Carbognin, con la sua chioma scura 

procurava per noi segatura 

 

6 
Tutto cresce e stiamo a vedere 

come grande s'è fatto il Quatiere 

e la chiesa non è poi più quella 

è più grande, più alta, più bella 

 

7 
Aumendando così i nostri sforzi 

arrivati son pure i "rinforzi" 

s'è aggiunto alla Rocca, Antonietta, 

Rita, Angela e Anna Baietta 

 

8 
Essa arriva che sembra un…ciclone 

sollevando un gran polverone 

poi "parchegga" la sua bicicletta 

e sposta banche e sedie in gran fretta 

 

 

9 
Ma di Barbara parliamo un pochino  

fu assente per il... nipotino  

ora torna con grande vigore 

e presente l'abbiam tutte l'ore 

 

10 
L'aspirapolvere un dì maneggiato  

da Erminia, nel recente passato,  

ma la "musica" è poi sempre quella  

e adesso abbiam Raffaella 

 

11 
Mentre Ottavia aveva passione 

di pulir dalla cera il "cassone"  

ora è triste, perché lampadine  

sono al posto delle candeline 

 

12 
Milly invece la cara sorella 

con il sole lei porta l'ombrella,  

solo piante lei vuole annaffiare  

e portare tanti fiori all'altare 

 

13 
Con la sua scopa rossa Adele  

leva polvere e…ragnatele 

e Valeria pulisce per bene  

candelabri, calici e patene 

 

14 
Quando tutto è finito e ordinato,  

quattro chiacchiere è pure scontato  

P. Alcibiade chiamandole a sé  

offre caldo e gustoso il caffè !!! 

 

15 
Salutando la gran...tavolata  

ora chiudo la mia carrellata   

ci benedica Maria Ausiliatrice  

ed ognuna sia sempre felice !!!! 
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