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1) MIRA IL TUO POPOLO 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 

che pien di giubilo oggi ti onora: 

anch’io festevole corro ai tuoi piè. 
O Santa Vergine prega per me 

O Santa Vergine prega per me 
Il Pietosissimo tuo dolce cuore 

egli è il rifugio al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sè; 
O Santa Vergine prega per me 

O Santa Vergine prega per me 
In questa misera valle infelice 

tutti t’invocano soccorritrice: 
questo bel titolo conviene a te; 

O Santa Vergine prega per me 

O Santa Vergine prega per me 
 
 

2) SANTA MARIA DEL 
CAMMINO 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  

vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità! 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  

vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  

verso la libertà. 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  

vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  

verso la libertà. 
Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

 
tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 

 

 

3) GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa 

dell’umanità; 
un desiderio d’amore e pura 

libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te,  

voce e silenzio, annuncio di novità. 
Ave Maria. Ave Maria 

Dio t’ha prescelta qual madre 

piena di bellezza, ed il suo amore, 
ti avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Ave Maria. Ave Maria 

Ecco l’ancella che vive della tua 
Parola, libero il cuore perché  

l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera, 

e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a 

noi. 
Ave Maria. Ave Maria 

 
 

4) ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
Andrò a vederla un dì 
in cielo, Patria mia. 

Andrò a veder Maria,  

mia gioia e mio amor. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 

andrò a vederla un dì. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 

andrò a vederla un dì. 
"Andrò a vederla un dì"  

è il grido di speranza, 

che infondemi costanza  
nel viaggio e fra i dolor. 

Al ciel, al ciel, al ciel… 
Andrò a vederla un dì  
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andrò a levar miei canti 

cogli Angeli e coi Santi,  

per corteggiarla ognor. 
Al ciel, al ciel, al ciel… 

 
 

5) AVE MARIA (Sequeri) 

Ave Maria 
piena di grazia il Signore è con te 

tu sei benedetta fra tutte le donne 

e benedetto è il Figlio tuo Gesù. 
Santa Maria madre di Dio 

prega per noi peccatori 
adesso e nell’ora della nostra 

morte 
adesso e nell’ora della nostra 

morte. 

Amen. 
 

 

6) È L'ORA CHE PIA 
È l'ora che pia la squilla fedel, 

le note c'invia dell'Ave del Ciel: 
Ave, Ave, Ave Maria. 

È l'ora più bella che suona nel 

cuor: 
che mite favella di pace, d'amor. 

Ave, Ave, Ave Maria. 
 

 

7) O VERGINE PURISSIMA 
O Vergine purissima, 

ave, o Maria ! 

O Madre amorosissima, 
ave, o Maria ! 

Tu che tutto puoi ricordati di 
noi 

presso il trono dell'Altissimo. 

O Madre sempre vergine, 
ave, o Maria ! 

O Figlia del tuo Figlio, 
ave, o Maria ! 

Tu che tutto puoi ricordati di 

noi 
presso il trono dell'Altissimo. 

O Madre della grazia, 

 
ave, o Maria ! 

O porta della gloria, 

ave, o Maria ! 
Tu che tutto puoi ricordati di 

noi 
presso il trono dell'Altissimo. 

O Vergine fedele, 

ave, o Maria ! 
O Madre dell'amore, 

ave, o Maria ! 
Tu che tutto puoi 

ricordati di noi 

presso il trono dell'Altissimo. 
 

 

8) IMMACOLATA  
 

Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita, tu sei la stella, 

Fra le tempeste, deh, guida il 

cuore di chi ti chiama, Madre 
d'amore. 

 
Siam peccatori, ma figli tuoi, 

Immacolata, prega per noi.  

(2 volte) 
 

Tu che nel cielo siedi Regina 
a noi pietosa lo sguardo inchina: 

per l'Uomo-Dio che stringi al petto, 

deh, non privarci del tuo affetto. 
 

La tua preghiera è onnipotente, 
innanzi al trono di Dio clemente: 

sotto il tuo scettro Iddio s’inchina, 

deh, non sdegnarci, o gran Regina. 
 

9) NOME DOLCISSIMO 
Nome dolcissimo, nome d'amore. 
Tu sei rifugio al peccatore. 

Dai cori angelici dall'alma mia. 
Ave Maria, ave Maria. 

 
In questa misera valle infelice 

tutti t'invocano, Ausiliatrice. 

Dai cori angelici dall'alma mia. 
Ave Maria, ave Maria. 
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10) MARIA, TU CHE HAI 
ATTESO 

Maria, 

tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua Parola per noi, 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

Maria, 

tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor, 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

Maria, 

tu che hai portato dolcemente 
l'immenso dono d'amor, 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

Maria, 
Madre, umilmente tu hai sofferto 

del Suo ingiusto dolor, 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

Maria, 
tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor, 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

 
 

11) MADONNA NERA 
C'era una terra silenziosa dove 
ognuno vuol tornare ... 

una terra e un dolce volto con due 

segni di violenza 
sguardo intenso e premuroso che 

ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano 

a Lei. 

Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 

 
Oh, lascia, Madonna Nera, 

ch'io viva vicino a te. 

Lei ti calma e rasserena, lei ti 
libera dal male 

perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli. 

Lei t'illumina il cammino se le offri 
un po' d'amore 

se ogni giorno parlerai a lei cosí: 

Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera, 
ch'io viva vicino a te. 

Questo mondo in subbuglio cosa 

all'uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una madre pace 

vera può donare. 
Nel tuo sgrado noi cerchiamo quel 

sorriso del Signore 

che ridesta un po' di bene in fondo 
al cuor. 

Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera, 
ch'io viva vicino a te. 

 

 

12) NOI CANTEREMO 
GLORIA A TE 
Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 

Dio d'immensa carità, 

Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria; 

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 
 

La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 

la tua Promessa porterà 

salvezza e perdono. 
Dio si è fatto come noi, 

è nato da Maria: egli nel mondo 
ormai sarà Verità, Vita, Via. 

  

13) SALVE REGINA 
Salve, Regina, Mater 

misericordiae, vita, dulcedo et spes 

nostra, salve. 
 

Ad te clamamus, exules filii Evae. 

http://la.wikipedia.org/w/index.php?title=Mater&action=edit
http://la.wikipedia.org/wiki/Eva
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Ad te suspiramus gementes et 

flentes in hac lacrimarum valle.  

 
Eia ergo, advocata nostra, illos 

tuos misericordes oculos ad nos 
converte.  

 

Et Jesum benedictum fructum 
ventris tui, nobis, post hoc exilium, 

ostende.  
 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo 

Maria!  
 

 
14) REGINA CÆLI 

Regina cæli, lætare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare. 

Alleluia.  

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.  
Ora pro nobis Deum, alleluia.  

 
 

15) DELL’AURORA TU SORGI 

PIU’ BELLA 

Dell'aurora tu sorgi più bella 

coi tuoi raggi, a far lieta la terra 
e tra gli astri che il cielo rinserra 

non v'è stella più bella di te. 
 

T'incoronano dodici stelle 
al tuo piè piegan l'ali del vento 

della luna s'incurva l'argento 
il tuo manto ha il colore del ciel. 

 
Bella tu sei qual sole bianca più 
della luna e le stelle le più belle 

non son belle al par di te. (2 
volte) 

 
 

Gli occhi tuoi son più belli del 

mare, la tua fronte ha il colore del 
giglio, le tue gote baciate dal Figlio 

son due rose e le labbra son fior. 
  

Come giglio tu sei immacolata, 
come rosa tu brilli tra i fiori, 

ti degli angeli il cuore innamori 

della terra sei vanto e decor. 
 
Bella tu sei qual sole bianca più 
della luna e le stelle le più belle 

non son belle al par di te. (2 
volte) 

 
 

16) TOTA PULCHRA  
Tota pulchra es, María ! 
Et mácula originális non est in te. 

Tu glória Jerúsalem, 

tu laetítia Israël,  
tu honorificéntia pópuli nostri, 

tu advocáta peccátorum.  
O María, o María !  

Virgo prudentíssima 

mater clementíssima,  
ora pro nobis, 

intercéde pro nobis  
ad Dóminum Jesum Christum !   

 
Sei tutta bella, o Maria ! 
E il peccato originale non è in te. 
Tu sei la gloria di Gerusalemme, 

tu sei la letizia di Israele, 
tu sei l'onore del nostro popolo, 

tu sei l'avvocata dei peccatori. 
O Maria, o Maria ! 
Vergine prudentissima, 

Madre clementissima, 
prega per noi 

e intercedi per noi 
presso il Signore nostro Gesù Cristo 
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