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1. IMMACOLATA 

Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita Tu sei la stella. 

Tra le tempeste, deh guida il core 

di chi T'invoca Madre d'amore.  

Siam peccatori, ma figli Tuoi, 
Immacolata, prega per noi.                              

Tu che nel cielo siedi regina, 
a noi pietosa lo sguardo inchina. 
Pel divin Figlio che stringi al petto, 
deh, non privarci del Tuo affetto.  

La tua preghiera è onnipotente,  
o dolce mamma tutta clemente;  
a Gesù buono deh! Tu ci guida,  
accogli il cuore che in Te confida.  
 

2. AVE MARIA DI LOURDES 
 

1. E’ l’ora che pia la squilla fedel, 
   le note c’invia dell’Ave del ciel. 

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

2. A te, Immacolata la lode d’amor 
S’elevi vibrata dall’intimo cuor. 

3. Proteggi i tuoi figli che soffrono 
ancor : 

dà loro consigli di pace e d’amor. 
 
4. Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 
 
5. All’unica Chiesa di Cristo Gesù 
procura difesa si estenda ancor più. 

6. Regina gloriosa a tutti i fedel 
la pace radiosa tu dona dal ciel 
 
7. Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

 

3. MIRA IL TUO POPOLO 

 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 

che pien di giubilo oggi t'onora. 

Anch'io festevole corro ai tuoi pie', 

o santa Vergine, prega per me. 
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In questa misera valle infelice 

tutti t'invocano soccoritrice. 

Questo bel titolo conviene a te: 

o santa Vergine, prega per me. 

 

Il pietosissimo tuo dolce cuore, 

esso è rifugio al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé, 

o santa Vergine, prega per me. 

 

A me rivolgiti con dolce viso 

Regina amabile del paradiso; 

Te potentissima l'Eterno fe' 

o santa Vergine, prega per me. 
 

4. DELL’AURORA TU SORGI 

PIU’ BELLA 

 
Dell’aurora Tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi fai lieta la terra,  
e fra gli astri che il cielo rinserra  
non v’è stella più bella di Te.  
 

Bella Tu sei qual sole, 
bianca più della luna 
e le stelle, le più belle, 
non son belle al par di Te. (2v) 
 
T’incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piedi hai l’ali del vento, 
e la luna si curva d’argento  
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 

 

 

5. VERGIN SANTA  

 
Vergin Santa, Dio t’ha scelta  
con un palpito d’amor  
per dare a noi il tuo Gesù,  
piena di grazia noi t’acclamiam.  
 

Ave, ave, ave, Maria! 
 
Per la fede e il tuo amor,  
o Ancella del Signor,  
donasti al mondo il Redentor  
Madre di Cristo noi t’acclamiam.  
 
O Maria, rifugio tu sei  
dei tuoi figli peccator  
tu ci comprendi e vegli su noi  
piena di grazia noi ti lodiam.  
 
Tu conforti la nostra vita,  
sei speranza nel dolor  
perché di gioia ci colmi il cuor  
piena di grazia noi t’acclamiam. 

 
 

6. 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. (2v) 
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Andrò a vederla un dì: 
è il grido di speranza  
che infondemi costanza  
nel viaggio e fra i dolor.  
 
Andrò a vederla un dì: 
andrò a levar i miei canti 
cogli Angeli e coi Santi, 
per corteggiarla ognor.  
 

 
Andrò a vederla un dì: 
le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono 
un serto di splendor.  

7. SALVE REGINA 

 

Salve Regina, mater misericordiae;  
vita, dulcedo et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes  
in hac lacrymarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos  
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris 
tui,  
nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

8. QUANDO NELL’OMBRA 

Quando nell’ombra - cade la sera  
e questa, o Madre, - la mia preghiera:  
fa pura e santa : l’anima mia  
AVE MARIA! AVE!  

E quando l’alba - annunzia il giorno,  
al tuo altare - faccio ritorno,  
dicendo sempre - con voce pia:  
 AVE MARIA! AVE!  
 
E giunto alfine - del viver mio,  
prima di render – l’anima a Dio,  
dirò ancora – nell’agonia :  
AVE MARIA! AVE!  
 
Vergine bella - del ciel Regina.  
tutto il mondo - che a te s’inchina.  
Benigna ascolta - la prece mia.  
AVE MARIA! AVE!  

9. NOME DOLCISSIMO 

 
Nome dolcissimo, nome d’amore, 
Tu sei rifugio al peccatore. 
Fra i cori angelici e l’armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Soave al cuore, è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine del Paradiso. 
La terra e il cielo, a Te s’inchina: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Del tuo popolo Tu sei l’onore,  
poiché sei madre del  Salvatore: 
Fra i cori angelici e l’armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Dal ciel, benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi. 
Fra i cori angelici e l’armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
Saldo mi tieni sul buon sentiero 
degli anni eterni al gran pensiero, 
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fra i cori angelici e dell'armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 

10. 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! 
 

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

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

11. MARIA, QUANTO SEI 
BELLA 

 
O Maria, quanto sei bella, 
Tu sei la gioia, Tu sei l´amore; 
Tu hai rapito questo cuore, 

notte e giorno io penso a Te. 
Tu hai rapito questo cuore, 
notte e giorno, 
notte e giorno penso a Te.  
 

Rit. Evviva Maria, 
Maria evviva. 
Evviva Maria, 
e Chi la creò.  
 
Quando il sole è già lucente 
le colline e il mondo indora, 
quando a sera si scolora 
Ti saluta il mio pensier. 
Quando a sera si scolora, 
Ti saluta, 
Ti saluta il mio pensier.  
 
E un bel giorno in Paradiso 
Grideremo: Viva Maria! 
Grideremo: Viva Maria! 
Viva Lei che ci salvò 
Griderem: Viva Maria! 
Viva Lei, 
viva Lei che ci salvò.  
 

12. MAGNIFICAT FESTIVO 

 

Rit. Magnificat, Magnificat, anima 
mea Dominum! 
Magnificat, Magnificat, anima mea 
Dominum! 
 

L’anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio mio 
Salvatore.  


