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1) TU MI GUARDI DALLA CROCE  
Tu mi guardi dalla Croce 
questa sera mio Signor, 
ed intanto la Tua voce 
mi sussurra: "Dammi il cuor!" 
 
Madre afflitta, tristi giorni 
ho trascorso nell'error; 
Madre buona, fa' ch'io torni 
lacrimando, al Salvator! 
 
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. 
 
3) 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, 
Madre, umilmente tu hai sofferto 
del Suo ingiusto dolor, 
 

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

 
4) CHI CI SEPARERÀ 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 
5) ALMA REDEMPTORIS MATER 
Alma Redemptoris Mater, quæ 
pervia cæli porta manes et stella 
maris, succurre cadenti, surgere 
qui curat, populo: tu quæ genuisti, 
natura mirante, tuum sanctum 
Genitorem. 
Virgo prius ac posterius, Gabrielis 
ab ore sumens illud ave, 
peccatorum miserere. 

 
6) LUI 
Lui ha voluto portare di questo 
mondo il dolore. Lui ha ridato 
valore alla vita all’amore e alle 
ansie del cuor. Chi l’ha sentito 
annunziare un regno di verità, ha 
ritrovato il coraggio di vivere un 
sogno di fraternità. 
 
Abbiamo imparato da Lui a 
crederti padre e Signore, Gesù 
ci ha mostrato il tuo regno e ci 
ha detto che tu sei sorgente 
d’amore (2 volte). 
 

7) O VERGINE PURISSIMA 
O Vergine purissima, 
ave, o Maria ! 
O Madre amorosissima,  
ave, o Maria ! 
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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. 

 
8) 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  
andrò a levar miei canti 
cogli Angeli e coi Santi,  
per corteggiarla ognor. 
Al ciel, al ciel, al ciel… 
 

9) ECCOMI 
Eccomi, eccomi, Signore io 
vengo; eccomi, eccomi, si 
compia in me la tua volontà. 
 

1) Nel mio Signore ho sperato, e su 
di me s'è chinato, ha dato ascolto 
al mio grido, m'ha liberato dalla 
morte. 
 

Eccomi, eccomi, Signore io 
vengo; eccomi, eccomi, si 
compia in me la tua volontà. 
 
 

10) TI RINGRAZIO 
Ti ringrazio, o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu m’hai donato, 
per l’amore che nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore, 
Alleluia, o Dio del cielo; 
alleluia, o mio Signore, 
alleluia, o Dio del ciel. 
 
11) TI SEGUIRO’ 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
 
Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita.  
 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà.  
 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
 
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. 
 
Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: egli nel mondo 
ormai sarà Verità, Vita, Via. 
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