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Canti Mariani
1) Ave Maria di Lourdes
E' l'ora che pia
la squilla fedel
le note c'invia
dell'Ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria !
Ave, ave, ave Maria !
E' l'ora più bella
che suona nel cor,
che mite favella
di pace e d'amor.
Discenda la sera
o rida il mattin,
ci chiama a preghiera
il suono divin.
Esalta l'ancella
del grande Signor
la mistica stella
dell'almo splendor.
Noi pur t'adoriamo,
o Madre d'amor,
noi pur t'esaltiamo,
purissimo fior.
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2) 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.

(2 volte)

Andrò a vederla un dì
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì
lasciando quest'esilio;
le poserò qual figlio,
il capo sopra il cuor.
Andrò a vederla un dì
andrò a levar miei canti
con gli 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.
Andrò a vederla un dì
e come Bernadetta
in festa eterna, eletta,
potrò lodarla ognor.
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3) Dell’aurora
Dell'aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi a far 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. (2 volte)
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.
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.
Col tuo corpo in Cielo assunta
t'invochiamo devoti e festanti,
la regina degli Angeli e Santi,
la gran Madre di Cristo Gesù.
Come giglio tu se' Immacolata,
come rosa tu brilli tra i fiori.
Tu degli angeli il cuore innamori,
della terra sei vanto e decor.
Delle perle tu passi l'incanto,
la bellezza tu vinci dei fiori,
tu dell'iride eclissi i colori,
il tuo viso rapisce il Signor.
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4) Come Maria
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.
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.
Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.

5) O Immacolata
O immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella,
fra le tempeste deh guida il cuore
di chi t'invoca Madre d'amore.
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Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi.
Tu che nel cielo siedi regina,
a noi pietosa lo sguardo china;
pel divin figlio, 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.
6) 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.
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7) 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.
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.
Del vasto oceano propizia stella,
ti vedo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercé,
o santa Vergine, prega per me.
Pietosa mostrati con l'alma mia,
Madre dei miseri, santa Maria:
madre più tenera di te non v'è.
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.
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8) Salve Regina

Salve, Regína, mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te, clamámus éxsules fílii Hevae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrymárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes
óculos ad nos convérte.
Et Jesum benedíctum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salve, o Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli d'Eva;
a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù, dunque, Avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio
Gesù, il frutto benedetto
del ventre tuo,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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9) Ave maris stella
Ave, maris stella
Dei mater alma
atque semper virgo
Felix caeli porta.

Ave, stella del mare,
eccelsa madre di Dio
e sempre Vergine,
felice porta del cielo.

Sumens illud "Ave"
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Accogliendo quell'"Ave"
dalla bocca di Gabriele,
donaci la pace,
mutando il nome di Eva.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Sciogli i vincoli per i rei,
dà luce ai cechi,
scaccia i nostri mali,
dacci ogni bene.

Monstra te esse matrem,
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Mostrati Madre di tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.

Virgo singuláris,
inter omnes mitis,
nos culpis solútos
mites fac et castos.

Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut vidéntes Iesum
semper collaétemur.

Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa' che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus.
Spirítui Sancto
honor, tribus unus.

Lode all'altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo,
l'inno di fede e d'amore.

Amen.

Amen.
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10) Magnificat
Magníficat *
ánima mea Dóminum,
Et exsultávit spíritus meus *
in Deo salutári meo.
Quia respéxit humilitátem ancíllae suae, *
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes
generatiónes.
Quia fecit mihi magna qui potens est: *
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius a progénie in progenies *
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo: *
Dispérsit supérbos mente cordis sui,
depósuit poténtes de sede *
et exaltávit húmiles,
esuriéntes implévit bonis, *
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israël, púerum suum, *
Recordátus misericórdiae suae,
sicut locútus est ad patres nostros, *
Abraham et sémini eius in saecula.
Gloria Patri, et Fílio, *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper, *
et in saécula saeculórum. Amen.
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L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltá della sua serva, *
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, *
e Santo é il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia †
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,*
ha esaltato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre, e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
e nei secoli dei secoli. Amen.
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11) Vergin Santa
Vergin Santa scelta Tu sei, dall’Eterno Creator
Per donarci il Salvator; Madre di Dio noi T’acclamian:
Ave, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave, Ave Maria.
Con la fede e con l’amor; o ancella del Signor
Donasti al mondo il Redentor; piena di Grazia, noi Ti lodiam.
Madre ricca di bontà; doni agli uomini Gesù,
Vita, Luce, Verità; Immacolata, noi T’ammiriam.
Tu che vegli sopra noi sulle gioie e sui dolor,
Perché la pace regni nei cuor; Esser Tuoi figli sempre
vogliam.
Tu ci Guidi ognor a Gesù; che ci parla dell’Amor
E ci insegna a perdonar; o Madre nostra noi Ti seguiam.

12) 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.
Anch’io T’invoco, o Madre mia,
Ave Maria, ave Maria.
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13) Giovane Donna
Giovane donna, attesa dall'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 amor ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra
Tu sarai madre di un uomo nuovo.
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.

14) Vergine del Silenzio
Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la
conservi, donna del futuro, aprici il cammino.
Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.
Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.
Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è uno nel suo spirito.
Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.
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Canti Eucaristici
15) T'adoriam ostia divina
T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
Tu dell'angelo il sospiro,
tu dell'uomo sei l'onor.
T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.
T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor.
T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
Ti conosca il mondo e t'ami,
tu la gioia d'ogni cuor.
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16) Tantum ergo
Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui:
et antícuum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fides
suppleméntum
sénsuum deféctui.

Adoriamo, dunque,
prostrati
un sì gran sacramento;
l'antica legge
ceda alla nuova,
e la fede supplisca
al difetto dei nostri sensi.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ad utróque
cómpar sit laudátio.

Gloria e lode,
salute, onore,
potenza e benedizione
al Padre e al Figlio:
pari lode sia allo Spirito
Santo,
che procede da entrambi.

Amen.

Amen.

17) Mistero della cena
Mistero della cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo a noi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l'amore crescerà.
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18) Dio dell’universo
Dio dell’universo, o fonte di bontà,
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra è frutto del lavor:
diventi sulla mensa il cibo dell’ amor.
Dio dell’universo, o fonte di bontà,
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavor:
diventi sulla mensa sorgente di unità.
19) Hai dato un cibo
Hai dato un cibo a noi Signore
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore
sei stato guida di verità
Grazie, diciamo a te Gesù !
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu !
Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo
Cristo sia pace al mondo inter.
Verbo di Dio, carne nostra,
Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino,
per la parola tua fedel.
Tu hai parlato a noi Signore
la tua Parola è verità.
Come una lampada rischiara
i passi dell'umanità.
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20) Inni e canti
Inni e canti sciogliamo fedeli,
al Divino eucaristico Re.
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all'alma fedele si diè.
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono
o Signor dei potenti, ti adora:
per i miseri implora perdono
per i deboli implora pietà. (2 volte)
O Signor che dall'Ostia radiosa
sol di pace ne parli e d'amor.
in Te l'alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor.
Sotto i veli che il grano compose
su quel trono raggiante di luce
il Signor dei signori s'ascose
per avere l'impero dei cuor.
21) Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore
temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore
noi saremo veri figli della luce !
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Nell'amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre santo,
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
e il mondo si rinnovi nell'amore.
Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera;
durerà per tutti i secoli, senza fine!

22) Amatevi fratelli
Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi !
avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà !
Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà !
Vivete insieme uniti
come il Padre è unito a me !
Avrete la mia vita
se l'Amore sarà con voi !
Avremo la sua vita
se l'Amore sarà con noi !
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Vi dico queste parole
perché abbiate in voi gioia.
Sarete miei amici
se l'Amore sarà con noi !
Saremo suoi amici
se l'Amore sarà con noi !
23) Adore Te devote
Adóro te devóte, latens Déitas,
quae sub his figúris vere látitas:
tibi se cor meum totum súbicit,
quia te contémplans totum déficit.
Visus, tactus, gustus in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur.
Credo quidquid dixit Dei Fílius;
nil hoc verbo veritátis vérius.
In cruce latébat sola déitas;
at hic latet simul et humánitas.
Ambo tamen credens atque cónfitens
peto quod petívit latro poénitens.

Ti adoro devotamente, o Dio nascosto,
davvero presente sotto questi segni:
il mio cuore a te tutto si affida
perché, contemplandoti, tutto viene meno.
La vista, il tatto, il gusto, non ti percepiscono,
ma solo per l'ascolto si crede con certezza.
Credo tutto ciò che detto il Figlio di Dio;
nulla è più vero di questa parola di verità.
Sulla croce solo la divinità era celata,
qui anche l'umanità non appare,
ma credendo e confessando entrambe
chiedo ciò che chiese il ladrone pentito.
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