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

18.  IMMACOLATA, VERGINE 
 

Immacolata Vergine bella 
di nostra vita tu sei la stella. 
Nelle tempeste ci guidi il cuore, 
tutti ti invocano: Madre d'amore. 
 

 Siam peccatori ma figli tuoi,  
 Immacolata prega per noi. 
 

Tu che del cielo sei la Regina  
a noi lo sguardo pietoso inchina.  
Ascolta o Madre il nostro pianto,  
a noi sorridi dal regno santo. 
 

19.  AVE MARIA DI LOURDES 
 

 Ave, ave, ave Maria! 
 

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

O vista beata! la Madre d'amor 
si mostra svelata, raggiante fulgor. 
 

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

A tutti perdona le colpe e gli error; 
al mondo tu dona la pace e l'amor. 
 

20. MARIA SANTISSIMA 
 

O Maria santissima, 
dolce madre di Gesù, 
stendi il tuo manto sopra la terra, 
rendi sicuro il cammino quaggiù. 
 

 Ave, ave, Maria! 
 

O Maria purissima, 
sei l'eletta dei Signor.  
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,  
sorreggi tu la speranza nel cuor. 
 

O Maria amabile, 
doni al mondo il Salvator. 
Fa che ogni uomo incontri il Signore 
e si diffonda tra i figli l'amor. 
 

21. SALVE REGINA 
 

Salve Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad Te clamamus exules, filii Hevae. 

Kyrie, elei-
son. 
Christe, eleison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exaudi nos. 
 
Pater de coelis, Deus. 
Miserere nobis. 
Fili redemptor mundi, Deus. 
 
Spiritus Sancte, Deus. 
Miserere nobis 
Sancta Trinitas, unus Deus. 
 
Sancta Maria.     
Sancta Dei Genitrix. 
Sancta Virgo virginum. 
 
Mater Christi. 
Mater divinae gratiae. 
Mater purissima. 
 
Mater castissima. 
Mater inviolata. 
Mater intemerata. 
 
Mater amabilis. 
Mater admirabilis. 
Mater boni consilii. 
 
Mater creatoris. 
Mater Salvatoris 
Virgo prudentissima. 
 
Virgo veneranda. 
Virgo preaedicanda. 
Virgo potens. 
 
Virgo clemens. 
Virgo fidelis. 
Speculum justitiae. 
 
Sedes sapientiae. 
Causa nostrae laetitiae. 

Vas spirituale. 
Vas honorabile. 
Vas insigne devotionis. 
Rosa mystica. 
 
Turris davidica. 
Turris eburnea. 
Domus aurea. 
 
Foederis arca. 
Janua caeli. 
Stella matutina. 
 

Salus infirmorum. 
Refugium peccatorum. 
Consolatrix afflictorum. 
 
Auxilium christianorum. 
Regina angelorum. 
Regina Patriarcharum. 
 
Regina Prophetarum. 
Regina Apostolorum. 
Regina Martyrum. 
 
Regina Confessorum. 
Regina Virginum. 
Regina Sanctorum omnium. 
 
Regina 
    sine lade originali concepta. 
Regina in caleum Assumpta. 
Regina sacratissimi Rosarii. 
 
Regina familiae. 
Ora pro nobis 
Regina pacis. 
 
Agnus Dei, 
    qui tollis peccata mundi, 
parce nobis Domine. 
exaudi nos, Domine. 
miserere nobis 

Ad Te suspiramus gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos Tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum, fructum ventris Tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. 

LITANIE MARIANE 

CANTI MARIANI   
 

 1. AVE , O STELLA DEL MARE 
 

Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio; 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 
 

L’ave dell’Angelo Santo 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi 
Scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 
 

Mostrati madre per tutti, 
offri la nostra preghiera; 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che s'è fatto tuo Figlio. 
 

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

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

Lode all’altissimo Padre, 
gloria a Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo 
l’inno di fede e di amore. Amen. 
 

 2. O DEL CIELO GRAN REGINA 
 

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

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

 

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

Ai tuoi piè corre, s'attarda 
della prece nel fervor 
ed a lungo ti riguarda 
abbagliato al tuo splendor. 
 

3. NOME DOLCISSIMO 
 

Nome dolcissimo, nome d'amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
 

Tra i cori angelici sei l'armonia: 
Ave, Maria! Ave, Maria! 

 

T’invoca l’esule, il pellegrino 
Fidente e supplice, a te vicino 
 

4. PREGHIERA A MARIA 
 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua parola per noi: 
 

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

 

Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signore: 
 

Maria, tu che hai portato dolcemente 
l'immenso dono d'amore: 
 

Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolore: 
 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
Insieme al tuo Signor: 
 

5. 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. 
 

  6. 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 
e il suo amore t'avvolgerà 
nella sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. 
 

Ecco l'ancella 
che vive della tua Parola 
libero il cuore 
perchè l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera, 
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
 

 7. O SANTISSIMA 
 

O santissima, o piissima 
Madre nostra, Maria. 
 

Tu, preservata immacolata, 
prega, prega pei figli tuoi. 

 

Benedetta ed eletta 
fra le donne, Maria. 
 

Sei la speranza, o tutta Santa: 
prega, prega pei figli tuoi. 

 

Tu del cielo sei Regina, 
o beata Maria. 
 

Noi ti amiamo, noi t'invochiamo: 
prega, prega pei figli tuoi. 

 

 8. AVE MARIA DI FATIMA 
 

In valle d'Iria, nel mese dei fior, 
apparve Maria, regina dei cuor. 

 

Ave, ave, ave Maria. 
 

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

Splendente di luce un sole appariva, 
col volto suo bello veniva Maria. 
 

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

In mano un rosario portava Maria, 
che addita ai fedeli del cielo la via. 
 

Madonna di Fatima, la stella sei tu 
che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. 
 

  
 

9. MIRA IL TUO POPOLO 
 

Mira il tuo popolo, o bella signora, 
che pien di giubilo oggi t'onora. 
 

 Anch'io festevole corro ai tuoi piè, 
 o Santa Vergine, prega per me. 
 

Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
porto e rifugio è al peccatore; 
 

 tesori e grazie racchiude in sè, 
 o Santa Vergine, prega per me. 
 

In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano, soccorritrice 
 

 questo bel titolo, conviene a te 
 o Santa Vergine, prega per me 
 

10. TI SALUTIAMO, VERGINE 
 

Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura; 
nessuna creatura è bella come te. 
 

Prega per noi, Maria, prega per figli tuoi; 
Madre che tutto puoi prega per noi Gesù. 

 

Di stelle risplendenti in ciel sei coronata; 
tu sei l'Immacolata sei madre di Gesù. 
 

Vorrei salire in cielo,vedere i1 tuo bel viso, 
Madre del Paradiso, goder con Te Gesù. 
 

  11. MADONNA NERA 
 

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

Madonna, Madonna nera 

è dolce essere tuo figlio. 
Oh lascia, Madonna nera 
ch'io viva vicino a te. 

 

Lei ti calma e rasserena, 
Lei ti libera dal male, 
perchè ha sempre 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: 
 
 

12. PRIMO FIORE DI SANTITA’ 
 

Primo fiore di santità, 
il Signore vive in te: 
splendido segno di libertà, 
sei la promessa del Salvator. 
 

Ave, ave Maria! 
Ave, ave Maria! 
 
 

Specchio puro di quell’amor 
che al mondo si donò: 
fonte di gioia tu sei per noi, 
rendi vicino Gesù Signor. 
 

O Maria, Madre tu sei 
della Chiesa di Gesù: 
sempre tu vegli sopra di noi, 
preghi per tutta l’umanità. 
 

Tu, aurora d’eternità, 
tu nel Regno splendi ormai: 
la tua presenza presso il Signor 
è una speranza per noi quaggiù. 
 
13. BELLA TU SEI QUAL SOLE 
 

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 più belle  
non son belle al par di te. 
 

T'incoronano dodici stelle,  
ai tuoi pie’ piegan l'ali del vento  
e la luna s'inchina d'argento, 
il tuo manto è colore del ciel. 
 

14. MADRE IO VORREI 
 

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 sua 
e questo Figlio che non aspettavi 
non era per te.... 
 

  Ave Maria... 
 

Io vorrei tanto sapere da te se 
quand'era bambino tu gli hai spiegato 

che cosa sarebbe successo di Lui 
e quante volte anche tu, 
di nascosto, piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto 
l'avrebbero ucciso per noi... 
 

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... 
 
15. SALVE REGINA 
 

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 quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

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

Salve Regina, sa-a-a-al-ve, 
sa-a-a-al-ve! 
 
16. NOI CANTIAMO AL SIGNORE 
 

Noi cantiamo al Signore un cantico nuovo 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

L’angelo del Signore è apparso a Maria 
e le ha annunciato la parola di Dio. 
 

Ed ecco che Maria è diventata madre 
partorendo un figlio per la nostra salvezza 
 

17. ANDRO' A VEDERLA UN DI' 
 

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 v.) 
 

Andrò a vederla un dì: è il grido di speranza 
che infondermi costanza 
nel viaggio e fra i dolor. 


