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1. ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA

1. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,

una terra e un dolce volto con due segni di vìolenza;

sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare

la tua vita e iltuo mondo in mano a lei,

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.

Leit'illumina ilcammino se le offri un po'd'amore,

se ognigiorno parleraia leicosì:

2. ANDRO AVEDERLA UN Dì

1. Andro a vederla un dì, in cielo, patria mia.

Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.

AIciel, alciel, al ciel!
Andrò a vederla un dì. (2v)

2. Andro a vederla un dì, è ilgrido disperanza

che infondermi costanza nel viaggio tra idolor,

3. CHI È MlA MADRE

1. Chiè mia madre? Chie mio fratello?

Chicustodisce ogni mia parola.

Chi crede in me, donerà la vita,
Ghi accoglie il Padre donerà I'amore.

2. Vienia Betlemme, tu vedrai Maria;

vieni alla grotta troverai l'Amore.



3. Vienia Cana, troverai Maria,

vieni alla festa, troverai la gioia.

4. Vieni a Nazareth, dove c'è Maria;

vieni alla casa della povertà,

5. Vienì al Calvario dove Cristo muore;

sali alla croce, troverai Maria.

6. Vieni tra noi, vieni nella Chiesa,qui

c'è una mamma che ti accoglierà.

4. DELL'AURORA

1. Dell'aurora tu sorgi più bella, coituoi
raggi a far lieta la terra

e fra gli astriche ilcielo rinserra, non

v'è stella più bella dite.
Bella tu sei qual sole, bianca più

della luna
e le stelle più belle non son belle al
par dite. (2v)

2. Gtiocchituoi son più belli del mare,

la tua fronte ha ilcolore delgiglio, le
tue gote baciate dal Figlio son due ro-

se e le labbra son fior.

3. T'incoronano dodici stelle, ai tuoi pié

piegan l'alidelvento,
Della luna s'incurva l'argento, lltuo
manto ha ilcolore delciel,

5. GIOVANE DONNA

1. Giovane donna attesa dell'umanità,

un desiderio d'amore e pura libertà. ll

Dio lontano è quivicino a te, voce e

silenzio annuncio di novità.

Ave Maria, ave Maria!
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2. Dio t'ha prescelta qual madre piena

di bellezza, ed il Suo amore t'awolge-
rà con Ia Sua ombra.

Grembo per Dio venuto sulla tena,

tu sarai madre di un uomo nuovo.

3. Ecco l'ancella che vive della tua pa-

rola, libero ilcuore perche l'amore trovi

casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera

e l'uomo nuovo e qui in mezzo a noi.

6. È L'ORA CHE PIA

1. E l'ora che pia la squilla fedel

le note c'invia dell'Ave del ciel.

Ave, ave, ave, Maria! (2v)

2. Nel piano di Dio l'elefta seitu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù,

3, A te, lmmacolata, la lode, l'amor:

tu doni alla Chiesa ilsuo Salvator.

4. Ditutti i malati solleva ildolor,

consola chi soffre nel corpo e nel cuor.

5. Proteggi ilcammino di un popolfe-

del, ottieni ai tuoi figli di giungere al

ciel.

7, IL TREDICI MAGGIO

1. lltredici Maggio apparve Maria

a tre pastorelli in cova d'lria.

Ave, ave, ave Maria. (2v)

2, Splendente di luce veniva Maria

ilvolto suo bello un scile apparia.



3. Dal cielo è discesa a chieder pre-

ghiera peigran peccatoricon fede sin-

cera,

4. ln mano un rosario portava Maria

che addita aifedelidel cielo la via.

5. 0 Madre pietosa la stella sei tu

che al cielo ci guidi, ciguidia Gesù.

8. IMMACOLATA VERGINE BELLA

1. lmmacolata Vergine bella,

di nostra vita tu sei la stella

fra le tempeste deh!guida ilcuore
di chi t'invoca Madre d'amore.

Siam peccatori, ma figlituoi;
lmmacolata, prega per noil (2v)

2. Tu che delcielo siedi Regina,

a noi pietosa lo sguardo inchina.

Peldivin Figlio che stringi al petto

deh! non privarcideltuo affetto.

3. La tua preghiera è onnipotente,

o dolce Mamrna tutta clemente;

O Gesù buono deh! tu ci guida,

accogli ilcuore che in te confida.

9. LIETAARMONIA

1. Lieta armonia nelgaudio del mio

spirito si espande: I'anima mia magnifi-

ca il Signor;

Eisolo è grande, ei solo è grande.

2. Umile ancella degno di riguardarmi

dal suo trono e grande e bella mifece
il Creator: Ei solo è buono, ei solo è

buono.

3. E me beata dirà in eterno delle genti

ilcanto; Ei mi ha esaltata per I'umile

mio cuor:Ei solo è Santo, eisolo è
Santo.

10. NOME DOLCISSIMO

1. Nome dolcissimo, nome d'amore.

tu sei rifugio al peccatore,

Fra i cori angelici, e I'armonia,
Ave Maria, Ave Marial (2v)

2. Nome dolcissimo, nome adorato,

da tutti i popolisempre invocato.

11. MIRA IL TUO POPOLO

1. Mira iltuo popolo, o bella Signora,

che pien digiubilo oggi tionora.
Anch'io festevole corro aituoi piè:

o santa Vergine, prega per me,

2. ll pietosissimo dolce tuo cuore

sempre è rifugio al peccatore,

Tesorie grazie racchiude in sé:

o santa Vergine, prega per me.

3, ln questa misera valle infelice

tutti t'invocano soccorritrice.

Questo bel titolo conviene a te;

o santa vergine, prega per me.

12. PREGHIERAA MARIA

1. Maria, tu che hai atteso nelsilenzio
la Sua Parola per noi.

Aiutaciad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.

/a-



2. Maria, tu che sei stata così docile

davanti altuo Signore.

3. Maria, tu che hai portato dolcemen-

te l'immenso dono d'amore.

4. Maria, madre umilmente tu hai sof-

ferto del Suo ingiusto dolore.

5. Maria, tu che ora vivi nella gloria

insieme altuo Signore.

13. O MARIA SANTISSIMA

1. O Maria santissima,

dolce madre diGesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,

rendi sicuro il cammino quaggiù,

Ave, ave Maria!Ave, ave Maria!
2. O Maria purissima,

sei I'eletta del Signor.

Salva i tuoifigli, portalialcielo,

sorreggitu la speranza neicuor.

3. O Maria amabile,

doni al mondo il Salvator.

Tutti icredenti accolgano Cristo

e regni sempre tra ifigli I'amor.

14. QUANDO NELL'OMBRA

1. Quando nell'ombra cade Ia sera

è questa, o Madre, la mia preghiera:

Fa' pura e santa l'anima mia,

ave Maria, avel (2v,)

2. E quando I'alba annuncia il giorno

all'ara tua faccio ritorno,

dicendo sempre con voce pia:

3. Neigiorni lietidigioia pura

e in quelli ancora della sventura,

tidirÒ sempre, o Madre mia:
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15. SANTA MARIA DEL CAMMINO

1. Mentre trascone la vita, solo tu non

sei mia; santa Maria delcammino,
sempre sarà con te.

Vieni, o madre, in mezzo a noi, vie-
ni, Maria, quaggiù. Cammineremo
insieme a te verso la libeÉà.
2. Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai

cambierà"; lotta per un mondo nuovo,

Iotta per la verità!

3, Lungo la shada la gente chiusa in

sé stessa va; offri per primo la mano a

chièvicinoate.
4. Quando tisenti ormai stanco e sembra

inutile andar, tu vaitracciando un cammi-

no, un altro tiseguirà.

,16. VERGIN SANTA

1. Vergin santa Dio t'ha scelta con un

palpito d'amor per a noi dare iltuo Ge-

sù: piena di grazia, noi t'acclamiam!

Ave, ave, ave Maria!

Ave, ave, ave Maria!

Z.Per la fede ed iltuo amor, o ancella

del Signor, ti ha donato Dio l'amor: pie-

na digrazia, noi ti lodiam!

3. Con l'offerta del tuo Gesù, madre

ricca di bontà, gioia tu sei del Creator:

piena di grazia, noi t'acclamiaml

4. Tu conforti [a nostra vita, tu sollevi

nel dolor, per noi colmare di gioia i

cuor: piena di grazia, noi t'acclamiam!


