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ALLA MADONNA  DI CZESTOCHOWA 

1. C’è 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. 

Rit. Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 
Oh, lascia, Madonna Nera, 
Ch’io viva vicino a te. 

2. 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 così: 
Rit. 

3. Questo mondo in subbuglio 
cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre pace 
vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo 
quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene in fondo 
al cuor.  Rit. 

 
 
 
 
ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ 

1. Andrò a vederla un di’ 
in cielo patria mia, 
andrò a veder Maria 
mia gioia e mio amor. 

Rit. Al ciel, al ciel, al ciel! 
Andrò a vederla un dì. (bis) 

2. Andrò a vederla un dì 
è il grido di speranza, 
che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor. Rit. 

3. Andrò a vederla un dì 
lasciando questo esilio, 
Le poserò qual figlio 
il capo sul suo cuor. Rit. 

4. Andrò a vederla un dì, 
Le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono 
un serto di splendor. Rit. 

 
 
 
L'ANGELO DEL SIGNORE 

L'angelo del Signore portò l'annuncio a 
Maria, 
ed ella concepì per opera dello Spirito 
Santo. 
Ave Maria ... 
Ecco l'ancella del Signore, 
sia fatto di me secondo la tua parola. 
Ave Maria ... 
Il Verbo si è fatto carne, 
e abitò fra noi. 
Ave, Maria ... 

Prega per noi, Santa Madre di Dio, 
e saremo degni delle promesse di 
Cristo. 

Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, 
o Padre; tu, che nell'annunzio 
dell'angelo ci hai rivelato 
l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce, con 
l'intercessione della beata Vergine 
Maria, guidaci alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro 
Signore. 
Amen. 
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AVE CHIARA STELLA 

1. Ave chiara stella,  
sopra il mare bella, 
Madre a Dio beata, tutta 
immacolata. 

2. L’angelo soave, ti saluta: ave; 
Eva dà la morte, Tu ci dai la pace. 

3. Sciogli le catene, del peccato 
infame; allontana il male, colmaci 
di bene. 

4. Mostra che sei Madre: oda il 
nostro pianto, chi per noi dal cielo 
scese nel tuo seno. 

5. Donna singolare  
ti vogliamo amare:  
rendi mite il cuore casto 
nell’amore. 

6. Dona vita pura   
nel cammin sicura di Gesù il 
sorriso svela il Paradiso. 

7. All’eterno Dio, Padre, Figlio e 
Amore, innalziam la lode degna 
con Maria. Amen. 

 
 
 
CHI E’ MIA MADRE 

1. Chi è mia madre? Chi è mio 
fratello? 
Chi custodisce ogni mia parola 

Rit.  Chi crede in me donerà la 
vita, chi accoglie il Padre donerà 
l’amore. 

2. Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria; 
vieni alla grotta, troverai l’amore. 

3. Vieni a Cana, troverai Maria; 
vieni alla festa, troverai la gioia. 

4. Vieni a Zazareth, dove c’è Maria; 
vieni alla casa della povertà. 

5. Vieni al Calvario, dove Cristo 
muore; Sali alla croce, troverai 
Maria. 

6. Vieni tra noi, vieni nella Chiesa; 
qui c’è una madre che ti 
accoglierà. 

 
 
 
COME MARIA 

1. Vogliamo vivere Signore 
offrendo a Te la nostra vita 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere Signore 
abbandonati alla tua voce 
staccati dalle cose vane 
fissati nella vita vera. 

Rit.  Vogliamo vivere come Maria 
l'irraggiungibile 
la Madre amata 
che vince il  mondo con l’amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal cielo. 

2. Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere Signore 
accesi dalla Tua parola 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 

 
 
 
GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa dell'umanità, 
un desiderio d'amore pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce e silenzio annuncio di novità. 

Rit.  Ave Maria! Ave Maria! 
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Dio t'ha scelta qual Madre 
piena di bellezza, 
ed il suo amore t'avvolgerà  
con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. 

Ecco l'ancella  
che vive della sua 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. 
 
 
 
IL TREDICI MAGGIO 

1. Il tredici maggio  
apparve Maria 
a tre pastorelli  
in cova d'Iria 

Rit. Ave, ave, ave, Maria. (bis) 

2. Ed ei spaventati  
di tanto splendore, 
si dettero a fuga  
con grande timore. 

3. Splendente di luce  
veniva Maria 
il volto suo bello  
un sole apparia. 

4. Dal Ciel è discesa  
a chieder preghiera 
pei gran peccatori  
con fede sincera. 

5. In mano un rosario  
portava Maria 
che addita ai fedeli  
del Cielo la via. 

6. Dal Maggio all'Ottobre  
sei volte Maria 

ai piccoli apparve  
in cova d'Iria. 

7. Miei cari fanciulli  
niun fugga mai più, 
io sono la mamma  
del dolce Gesù. 

8. Dal cielo son discesa  
a chieder preghiera 
pei gran peccatori  
con fede sincera. 

9. Ognor recitate  
mia bella corona, 
a quei che sì pregan  
sue grazie Dio dona. 

10. Un inno di lode  
s'innalza a Maria 
che a Fatima un giorno  
raggiante apparia. 

11. Madre pietosa  
la stella sei Tu 
che al Cielo ci guidi  
ci guidi a Gesù. 

 
 
 
IMMACOLATA 

Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. (bis) 

Tu, che nel cielo siedi Regina, 
a noi lo sguardo pietoso inchina; 
ascolta, o Madre, il nostro canto, 
a noi sorridi dal cielo santo. 

La tua preghiera è onnipotente 
Siccome il Cuore tuo clemente, 
Sotto il tuo scettro Iddio s'inchina, 
Deh! non sdegarci, nostra Regina, 

Nel fier conflitto d'aspra tenzone, 
Tu sola, e Dio, fughi aquilone, 
Tu sola basti contro ogni armata, 
Vergine bella Immacolata. 
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LA SQUILLA DI SERA 

1. La squilla di sera  
chiamava i fedel, 
in santa preghiera  
che viene dal ciel. 

Rit.  Ave, Ave, Ave Maria,
 Ave, Ave, Ave Maria. 

2. La Pia Bernardetta  
d’un angiol  per man 
dall’erma casetta 
 vien tratta nel pian. 

3. La roccia elevata  
sul fresco ruscel 
d’un tratto è irrorata  
di luce di ciel. 

4. Qual fulgida aurora nell’antro,  
ecco appar un’alma Signora che 
accenna a parlar. 

5. O vista beata: la Madre d’amorsi 
mostra svelata, raggiante fulgor. 

6. Le fulge sul viso sovrana beltà 
vi aleggia un sorriso che nome non 
ha. 

7. Dal braccio le pende dell’Ave il 
tesor,che immagine rende di un 
serto di fior. 

8. O bianca Regina d’amor, di 
bontà,erranti le turbe ti chiedon 
pietà. 

9. La gioia verace chiediamo da te, 
chiediamo la pace che in terra non 
v’è. 

10. Più bianca dei gigli, Regina d’amor, 
accetta dai figli l’offerta del cuor. 

11. Tu dona dolcezza di pace e 
d’amor, la cupa tristezza tu fuga 
dal cuor. 

 
 

LIETA ARMONIA 

1. Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si 
espande; 
l'anima mia 
magnifica il Signor: 
lui solo è grande. (2 v.) 

2. Umile ancella 
degnò di riguardarmi dal suo 
trono; 
e grande e bella 
mi fece il Creator: 
lui solo è buono. (2 v.) 

3. E me beata 
dirà in eterno delle genti il canto. 
Mi ha esaltata 
per l'umile mio cuor: 
lui solo è santo. (2 v.) 

4. Egli i protervi 
superbi sperde in triofal vittoria 
ed i suoi servi 
solleva a eccelso onor: 
a Dio sia gloria. (2 v.) 

 
 
 
MADRE IO VORREI 

1. Io vorrei tanto parlare con te  
di quel Figlio che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi, quando hai 
udito che tu non saresti più stata 
tua e questo Figlio che non 
aspettavi non era per te. 

Rit.  Ave Maria, Ave Maria,
 Ave Maria, Ave Maria,
 Ave Maria. 

2. Io vorrei tanto sapere da te 
se quand’era bambino tu gli hai 
spiegato che cosa sarebbe 
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successo di Lui e quante volte 
anche tu di nascosto piangevi 
Madre, quando sentivi che presto 
l’avrebbero ucciso per noi. 

3. Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi io benedico il 
coraggio di vivere sola con Lui ora 
capisco che fin da quei giorni  
pensavi a noi per ogni Figlio 
dell’uomo che muore  
ti prego così ...  

 
 
 
MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA MIA 

Rit.  Magnifica il Signore anima 
mia; il mio spirito esulta in Dio. 
Alleluja, alleluja, alleluja,  
alleluja, alleluja! 

1. Perché ha guardato l'umiltà della 
sua serva: ecco ora mi chiameran 
beata perché il potente mi ha 
fatto grandi cose e santo è il suo 
nome. Alleluja alleluja. 

2. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio ha disperso i superbi di 
cuore, i potenti rovescia dai troni 
e innalza gli umili e li ricolma 
d'ogni bene. 

3. Il suo servo Israele egli solleva 
ricordando la sua misericordia 
promessa ad Abramo e ai nostri 
padri e a tutti i suoi figli, perché 
santo è il suo nome. 

 
 
 
MAGNIFICAT 

1. L'anima mia magnifica il Signore e 
il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore. 

2. Perché ha guardato l'umiltà della 
sua serva d'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno 
beata. 

3. Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome: 

4. di generazione in generazione la 
sua misericordia si stende su quelli 
che lo temono. 

5. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; 

6. Ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 

7. Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

8. Ha soccorso Israele suo servo, 
ricordandosi della sua 
misericordia, 

9. come aveva promesso ai nostri 
padri, ad Abramo e alla sua 
discendenza per sempre 

 
 
 
MARIA, TU CHE HAI ATTESO 

1. Maria, tu che atteso nel silenzio la 
sua parola per noi aiutaci ad 
accogliere il Figlio tuo, che ora vive 
in noi. 

2. Maria, tu che sei stata così docile, 
davanti al tuo Signor aiutaci ad 
accogliere il Figlio tuo, che ora vive 
in noi. 

3. Maria, tu che hai portato 
dolcemente, l'immenso dono 
d'amor aiutaci ad accogliere il 
Figlio tuo, che ora vive in noi. 
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MIRA IL TUO POPOLO 

1. 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! 

2. In questa misera valle infelice tutti 
ti invocano soccorritrice: questo 
bel titolo conviene a te, o Santa 
Vergine prega per me! 

3. Il pietosissimo tuo dolce cuore egli 
è rifugio al peccatore. Tesori e 
grazie racchiude in sé o Santa 
Vergine prega per me! 

 
 
NOME DOLCISSIMO 

1. Nome dolcissimo, nome d’amore! 
Tu sei rifugio al peccatore, fra i 
cori angelici e l’armonia: 
Ave Maria, ave Maria! 

2. Saldo mi tieni sul buon sentiero 
degli anni eterni al gran pensiero, 
fra i cori angelici e l’armonia: 
Ave Maria, ave Maria! 

3. In cima all’ardue vette dei monti, 
sovra l’oceano in riva ai fonti, giù 
nella valle, su nella via: Ave Maria, 
ave Maria! 

4. Fidenti e supplici a te veniamo 
Vergin dolcissima noi ti amiamo. 
Ascolta il grido dell’alma mia: 
Ave Maria, ave Maria! 

5. Sotto il tuo manto, o Madre mia, 
pura trascorra la vita mia: Tuo è il 
cuore e l’alma mia: 
Ave Maria, ave Maria! 

6. Nel casto fremito di squilli a sera 
le stelle penetrin la mia preghiera 
Te sol cercando va l’alma mia: 
Ave Maria, ave Maria! 

O MARIA NOSTRA SPERANZA 

O Maria nostra speranza deh ci assisti 
e pensi a noi deh proteggi i figli tuoi 
col favor di tua possanza.  

Cara Madre e gran Regina volgi a noi 
gli occhi pietosi senza Te siam 
timorosi onde pieni di fidanza o 
Maria, o Maria nostra speranza. 
 
 
 
O DEL CIELO GRAN REGINA 

1. O del cielo gran Regina  
tutti corrono ai tuoi piè: 
e alla grazia tua divina 
dan tributo di lor fè. 

Rit. Maria, Madre pia, 
Regina tu del ciel: 
stendi il manto 
tutto santo 
sul tuo popolo fedel! 

2. Sei Regina di clemenza 
e il tuo popolo fedel 
sa i prodigi di potenza, 
che fai piovere dal ciel. 

3. Che fiorir di santi affetti, 
che risveglio di virtù 
pur nei cuor più imperfetti 
fai sentire di lassù. 

4. O Regina tutta santa, 
o Regina di bonta, 
di tue rose il suolo ammanta 
di tue grazie lieto fà. 
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QUANDO NELL'OMBRA 

1. Quando nell'ombra cade la sera è 
questa, o Madre, la mia preghiera: 
fa pura e santa l'anima mia:  
ave Maria, ave. 

2. E quando l'alba annunzia il giorno 
all'ara tua faccio ritorno,  
dicendo sempre con voce pia:   
ave Maria, ave. 

3. Nei giorni lieti di gioia pura 
e in quelli ancora della sventura, 
ti dirò sempre, o Madre mia: ave 
Maria, ave. 

4. E giunto al fine del viver mio  
prima di render l'anima a Dio,  
dirò ancora nell'agonia: ave Maria, 
ave. 

5. Vergine bella del ciel Regina  
è tutto il mondo che a te s'inchina, 
benigna scolta la prece mia: ave 
Maria, ave. 

 
 
 
QUANTA LUCE DA FATIMA 

1. Quanta luce da Fatima spandi, 
o Madonna sul mondo sconvolto, 
e se pace a Gesù non domandi, 
per noi figli, di noi che sarà? 

2. A te dunque leviamo gementi, 
questo grido d’angoscia e di fede, 
pace, pace fra tutte le genti 
o Regina di pace d’amor! 

3. Non ci neghi il divino perdono, 
chi morendo ci ha dato la vita; 
o Maria, il tuo cuore abbia un 
trono, d’ogni figlio nel trepido 
cuor. 

 
 

REGINA CAELI 

Regìna caeli laetàre, alleluia, 
quia quem meruìsti portàre, allelùìa, 
resurrèxit sicut dxit, allelùìa;  
ora pro nobis Deum, allelùìa.  

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia! 
E' risorto, come aveva promesso, 
alleluia!  
Prega il Signore per noi, alleluia! 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia! 
Il Signore è veramente risorto, 
alleluia! 

Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione 
del tuo Figlio hai ridonato la gioia al 
mondo intero, per intercessione di 
Maria Vergine concedi a noi di godere 
la gioia senza fine della vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 
SALVE REGINA (Gen) 

Salve Regina, Madre di 
misericordia Vita, dolcezza, 
speranza nostra salve! 

Salve Regina! (2v.) 

A te ricorriamo esuli figli di Eva. A 
te sospiriamo, piangenti  in questa 
valle di lacrime. Avvocata nostra, 
volgi a noi gli occhi tuoi, mostraci 
dopo questo esilio il frutto del tuo 
seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di 
misericordia. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria, salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 



9 
 

SALVE REGINA (latino) 

Salve Regina, mater misericòrdiae, 
vita, dulcèdo et spes nostra, salve.  
Ad te clamàmus, exsules filii Hevae. 
Ad te suspiràmus, gemèntes et flentes 
in hac lacrimàrum valle. 
Eia, ergo, advocàta nostra,  
illos tuos misericòrdes òculos, ad nos 
convèrte. 
Et Jesum, Benedìctum fructum ventris 
tui, 
Nobis pos hoc exsìlium ostènde, 
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria 
 
 
SANTA MARIA DEL CAMMINO  

Vieni o Madre, in mezzo a noi  
vieni Maria, quaggiù  
cammineremo insieme a Te  
verso la libertà. 

1. Mentre trascorre la vita  
solo tu non sei mai;  
santa Maria del cammino  
sempre sarà con te. 

2. Quando qualcuno ti dice: 
"nulla mai cambierà"  
lotta per un mondo nuovo 
lotta per la verità. 

3. Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 

4. Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino 
un altro ti seguirà. 

5. "Ave o piena di grazia, 
il Signore è con te". 
"Ecco l'ancella di Dio, 
opera in Lui in me". 

6. La tua risposta, Maria, 
diede a noi Gesù 
ciò che tu avevi creduto 
ecco si avverò. 

7. Tu sei una luce a chi crede 
nel Figlio tuo Gesù, 
Tu sei speranza e certezza 
ch'Egli ci cambierà. 

 
 
 
STABAT MATER 

Santa Madre, deh! voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 

1. Chiusa in un dolore atroce, 
eri là sotto la croce, 
Dolce Madre di Gesù. 

2. Il tuo cuore desolato, 
fu in quell'ora trapassato, 
dallo strazio più crudel. 

3. Quanto triste, quanto affranta, 
Ti sentivi, o Madre santa, 
del divino Salvator. 

4. Con che spasimo piangevi, 
Mentre trepida vedevi, 
il tuo Figlio nel dolor. 

5. Se ti fossi stato accanto, 
forse non avrei pianto, 
o Madonna, anch'io con te? 

6. Dopo averti contemplata, 
col tuo Figlio addolorata, 
quanta pena sento in cuor! 

7. Santa Vergine, hai contato 
tutti i colpi del peccato, 
nelle piaghe di Gesù. 

8. E vedesti il tuo Figliolo, 
così afflitto, così solo, 
dare l'ultimo respir. 
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9. Dolce Madre dell'amore 
fa' che il grande tuo dolore, 
io lo senta pure in me. 

10. Fa' che il tuo materno affetto, 
per tuo Figlio benedetto, 
mi commuova e infiammi il cuor. 

11. O Madonna, o Gesù buono, 
vi chiediamo il grande dono 
dell'eterna gloria in ciel. 

12. Le ferite che il peccato 
sul tuo corpo ha provocato 
siano impresse, o Madre in me. 

13. Del Figliolo tuo trafitto 
per scontare il mio delitto, 
condivido ogni dolor. 

14. Di dolori quale abisso, 
presso, o Madre, al crocifisso, 
voglio piangere con Te. 

15. Con amor di figlio,  
voglio fare mio il tuo cordoglio 
rimanere accanto a Te. 


