Unità Pastorale 17 “Madre della Divina Provvidenza”
Canti Mariani

Antifone mariane
Italian
Latin
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Andrò a vederla un d
Ave dolce Maria
Ave Maria, Av
Ave Maria splendore del
mattin
Ave Maris Stell
Ave Regina del Ciel
Buongiorno Mari
Dell’aurora Tu sorgi più bell
E’ l’ora che pi
Giovane donna
Immacolata, vergine bell
La mia anima cant
La voce di Mari
Madre io vorre
Mille volte benedett
Mira il tuo popol
Nome dolcissim
O bella mia speranz
O del ciel
O Maria Santissim
O Sanctissim
Salve dolce Vergin
Ti salutiamo o Vergin
Tota pulchra
Tutta bella sei Mari

Ave Regina del Cielo
Ave Regina del Ciel
premuroso sostegno nostr
Tu buona Madre sei per no
doni la pace
Tu Madre ci sei donat
sulla croce dal Tuo Figli
le nostre braccia noi alziamo
Cristo Signore
Santa Madre di Dio
che risplendi di grazia,
dolce madre di provvidenza
con ducia noi veniamo a Te.
Splendida por ta del cielo
che sei madre di ogni uom
dolce rifugio ai peccator
misericordia
Tu sei per noi protezion
T’affidiamo i nostri affann
in Te poniamo ogni speranz
Madre di Grazia.
Santa Madre di Dio…
Benedizione di Di
apri il cuore compassionevole
proteggi sempre il cammin
noi T’invochiamo.
Tu tenerissima Madr
intercedi per noi benign
nelle tempeste della vit
nostra Avvocata.
Santa Madre di Dio…

Antifone mariane
Santa Madre del Redentore

Ave o Maria

O santa Madre del Redentore
porta dei cieli, stella del mare
soccorri il tuo popol
che anela a risorgere

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù

Tu che accogliendo il saluto dell'angelo
nello stupore di tutto il creato
hai generato il tuo Creatore
madre sempre vergine
pietà di noi peccatori

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen

Sotto la Tua protezione

Ave Regina dei Cieli

Sotto la tua protezione troviamo rifugio
santa Madre di Dio
non disprezzare le supplich
di noi che siamo nella prova
e liberaci da ogni pericolo
o vergine gloriosa e benedetta

Ave, regina dei cieli
ave, signora degli angeli
porta e radice di salvezza
rechi nel mondo la luce
Godi, vergine gloriosa
bella fra tutte le donne
salve, o tutta santa
prega per noi Cristo Signore

Nel tempo di Pasqua:
Regina dei cieli
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia
è risorto, come aveva promesso, alleluia

Salve Regina
Salve, o Regina, madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

Prega il Signore per noi, alleluia

A te ricorriamo, noi esuli gli di 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 tuo seno.
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O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria

Alma Redemptoris Mater

Ave Maria

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia cael
porta manes,
et stella maris,
succurre cadénti
surgere qui curat,
populo: tu quae genuisti
natura mirante,
tuum sanctum Genitore
Virgo prius ac postérius,
Gabrielis ab or
Sumens illud Ave,
peccatorum miserére

Ave Maria, grátia plena, Dominus tecum.
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae. Amen

Inviolata, integra, et casta es Maria
Invioláta, integra, et casta es Maria
Quae es effécta fulgida caeli porta
O Mater alma Christi carissima
Suscipe pia laudum praeconia
Te nunc ágitant devota corda et ora
Nostra ut pura péctora sint et corpora
Tua per precata dulcisona
Nobis concédas véniam per saecula
O benigna!
O Regina!
O Maria
Quae sola inviolata permansisti

Ave, Regina caelorum
Ave, Regina caelorum
ave, Domina Angelorum
salve, radix, salve, porta
ex qua mundo lux est orta
Gaude, Virgo gloriosa
super omnes speciosa
vale, o valde decora
et pro nobis Christum exora.

Virgo parens Christi

Sub tuum praesidium
Sub tuum praesidium confúgimus,
sancta Dei Genetrix.
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta

Salve Regina

Nel Tempo di Pasqua:
Regina caeli
Regína caeli, laetáre, allelúia,
Quia quem meruísti portáre, allelúia
Resurréxit sicut dixit, allelúia
Ora pro nobis Deum, allelúia.
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Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve
Ad te clamamus, exules lii Evae
Ad te suspiramus, geméntes et ente
in hac lacrimarum valle
Eia ergo, advocáta nostra
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui
nobis, post hoc exilium, osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Virgo parens Christ
benedicta, Deum genuisti
fulgida stella maris
nos protege, nos tuearis
Dum tibi solémne
cantant caeli ágmina laude
Intercéde pia pro nobis
Virgo Maria
Dum tibi solémne
cantant caeli ágmina laudes
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto
Dum tibi solémne
cantant caeli ágmina laudes

O Maria Santissima

Andrò a vederla un dì

O Maria santissima
Dolce madre di Gesù
Stendi il tuo mant
Sopra la terra
Rendi sicuro il cammino quaggiù
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!

Andrò a vederla un d
In cielo patria mi
Andrò a veder Maria
Mia gioia e mio amor

O Maria purissim
Sei l’eletta del Signor
Salva i tuoi gli, guidali al cielo
Sorreggi Tu la speranza nel cuor. Ave…
O Maria amabile
Doni al mondo il Salvator
Fa che ogni uomo incontri il Signor
E si diffonda tra i gli l’amor. Ave…

Mira il tuo popolo
Mira il tuo popolo o bella Signora
Che pien di giubilo oggi t’onora, (x2
Anc’io festevole corro ai tuoi pie
O Santa Vergine prega per me. (x2
In questa misera valle infelic
Tutti t’invocano soccorritrice (x2
Questo bel titolo conviene a te
O Santa Vergine prega per me. (X2
Il pietosissimo tuo dolce cuore
Esso è rifugio al peccatore (x2
Tesori e grazie racchiude in s
O Santa Vergine prega per me. (X2
Immacolata Vergine bella
Di nostra vita Tu sei la stella
Fra le tempeste deh! Guida il cuor
Di chi ti chiama Madre d’amore.
Siam peccatori ma gli Tuoi;
Immacolata prega per noi.
Tu che nel ciel siedi regin
A noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin Figlio che stringi al pett
Deh non privarci del tuo affetto
Siam peccatori…
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La Tua preghiera è onnipotente
O dolce Madre tutta clemente
A Gesù buono deh! Tu ci guida
Accogli il cuore che in Te con da.
Siam peccatori…

Al ciel al ciel al ciel,
Andrò a vederla un dì
Al ciel al ciel al ciel,
Andrò a vederla un dì.
Andrò a vederla un d
È il grido di speranz
Che infondemi costanz
Nel viaggi e fra i dolor. Al ciel…
Andrò a vederla un dì
Lasciando quest’esilio
Le poserò qual glio
Il capo sopra il cor. Al ciel…
Andrò a vederla un d
Le andrò vicino al tron
Ad ottenere in don
Un serto di splendor. Al ciel…

Ti salutiamo o Vergine
Ti salutiamo o Vergine
colomba tutta pur
nessuna creatur
è bella al par di te
Prega per noi Maria
prega pe i gli tuo
Madre che tutto puo
abbi di noi pietà
Vorrei salire in cielo
vedere il tuo bel viso
Madre del paradiso
abbi di noi pietà
Di stelle risplendent
in ciel sei coronata
Tu sei l’Immacolat
la Madre di Gesù

Buongiorno Maria

Nome dolcissimo
Nome dolcissimo, nome d’amore
Tu sei riugio al peccatore
Dai cori angelici, dall’alma mia
Ave Maria, Ave Maria.

Buongiorno, Maria,
o piena di grazia,
il Signore è con te,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra tutte le donne
e benedetto il tuo Figlio Gesù
Ave, Ave Maria
Ave, Madre d’amore. (x2)

Nome dolcissimo, nome d’amore
Potente balsamo al mio dolore.
Dai…
Saldo mi tieni sul buon sentiero
Degli anni eterni al gran pensiero.
Dai…

O Santa Maria
o Madre di Dio,
prega per noi
che siam peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte
prega per noi
che siam gli tuoi.
Ave...

T’invoca l’esule, il pellegrino
Fidente e supplice a te vicino.
Dai..
Le stelle fulgide, quando la ser
Accolgon tenere la mia preghiera.
Dai…

Tota Pulchra

Dell’aurora Tu sorgi
più bella
Dell’aurora Tu sorgi più bella,
Coi tuoi raggi fai lieta la terr
E fra gli astri che il cielo rinserr
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. (X2)

Tota pulchra es, María
Tota pulchra es, María
Et mácula originális non est in te
Et mácula originális non est in te
Tu glória Ierúsalem,
Tu laetitia Israël
Tu honori céntia pópuli nostri
Tu advocáta peccátorum
O María! O María!
Virgo prudentissima
Mater clementissima,
Ora pro nobis
Intercéde pro nobis ad Dóminum,
Iesum Christum.

Gli occhi tuoi son più belli del mar
La tua fronte ha il colore del gigli
Le tue gote baciate dal Figli
Son due rose e le labbra son or
Bella Tu sei qual sole….

Mille volte benedetta

Delle perle Tu passi l’incant
La bellezza Tu vinci dei or
Tu dell’iride eclissi i color
Il Tuo viso rapisce il Signor
Bella Tu sei qual sole….

O Maria consolatrice
noi t’offriamo i nostri cuor. (x2
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T’incoronano dodici stell
Della luna s’incurva l’argent
Ai tuoi piè spiega l’alito il vent
Il tuo manto ha il colore del mar.
Bella Tu sei qual sole….

Mille volte benedetta
O dolcissima Maria
benedetto il nome si
di tuo Figlio salvator

O Maria, nostra avvocat
l’universo in Te con d
perché sei rifugio e guid
ed al giusto e al peccator
O conforto degli af itti
d’ogni grazia dispensiera
di salute messaggera
nostra speme e nostro amor

Ave Maria, Ave!

Ave Maris Stella

Donna dell'attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero,
ora pro nobis.
Donna del deserto e madre del respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore,
ora pro nobis.

Magni cat
Dio ha fatto in me cose grandi
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi
nell’orgogliio del cuore
L’anima mia esulta in Dio mio salvator
La sua salvezza canterò.

Vitam praesta puram,
iter para tutum
ut videntes Jesum
semper collaetemur.
Ave Maria...

 


 


 


 


 


 


 


 


Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
tribus honor unus.
Ave Maria...
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Lui Amore sempre fedele
Lui guida il suo serv
Israele e ricorda il suo patt
stabilito per sempre
L’anima mia…

 


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

Virgo singularis
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.
Ave Maria...

Lui misericordia in nita
Lui che rende povero il rico
e ricolma di beni
chi si af da al suo amore
L’anima mia…

fi

Sumens illud ave
Gabrielis ore
funda nos in pace
mutans Evae nomen.
Ave Maria...

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces
qui pro nobis natus
tulit esse tutts.
Ave Maria...

Lui Onnipotente e Santo
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fang
il suo umile servo
L’anima mia…

fi

Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper virgo
felix coeli porta.
Ave Maria, grazia plena
Ave Maria, Dominus tecu
Ad te clamamus suspiramus,
Sancta Maria.

Madre io vorrei

Tutta bella sei Maria

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.
Ave Maria...

Tutta bella sei Maria
Non v’è ombra e macchia in Te,
Come ponte sulla via,
Tu dai gioia al Re dei Re,
E si specchia il Sol divino,
Che orisce inTe Bambino,
O Maria, O 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.
Ave Maria...

Tu letizia d’Isdraele
Al Tuo popol dai onore
Ealla SantaTua città
Tua dolcissima e fedele
Avvocata di bontà
Sei rifugio al peccatore
O Maria, O Maria.

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta
tra noi
Io benedico il coraggio di vivere sola
con Lui
Ora capisco che n da quei giorni pensavi
a noi
Per ogni glio dell'uomo che muore ti prego così. Ave
Maria...

Madre Vergine prudente
O dolcissima o clemente
Per noi prega o benedetta
Fa che sia sempre più accetta,
Anche l’umile preghiera
Di chi piange e di chi spera;
O Maria, O Maria.

O bella mia speranza
O bella mia speranz
dolce amor mio Mari
tu sei la vita mia
la pace mia sei tu

O Sanctissima
O sanctissima, o piissima
dulcis Virgo, Maria
Mater amata
intemerata
Ora, ora pro nobis.

Quando ti chiamo e pens
a te, Maria, mi sent
tal gaudio e tal content
che mi rapisce il cuor
Se mai pensier funest
viene a turbar la mente
sen fugge allor che sent
il nome tuo chiamar

Te solatium, et refugium
Virgo Mater Maria
Quidquid optamu
per Te speramus
Ora, ora pro nobis

In questo mar del mond
tu sei l’amica stella
che può la navicell
dell’alma mia salvar

Ecce debiles, per quam ebiles
salva nos, o Maria
Tolle languores
sana dolores
Ora, ora pro nobis

Sotto il tuo bel manto
amata mia Signora
vivere voglio ancora
spero morir un dì
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Virgo, respice, mater aspice
Audi nos o Maria
Tu medicina
portas divinam
Ora, ora pro nobis.

Salve dolce Vergine

E’ l’ora che Pia
E’ l’ora che pia la squilla fede
le note c’invia dell’Ave del ciel
Ave, ave, ave Maria! (x2)

Salve o dolce Vergin
salve o dolce Madr
in Te esulta tutta la terr
e i cori degli angeli

E’ l’ora più bella che suona nel cor
che mite favella di pace e d’amor
Ave…

Tempio santo del Signor
gloria delle vergin
Tu giardino del Paradis
soavissimo ore.

Discenda la sera o rida il mattin
ci chiama a preghiera il suono divin
Ave…

Tu sei trono altissim
tu altar purissim
in te esulta o piena di grazi
tutta la creazione

Esalta l’ancella del grande Signo
la mistica stella dell’almo splendor
Ave…

O del cielo

Paradiso mistic
fonte sigillat
il Signore in te germogli
l’albero della vita

O del cielo gran Regina
tutti corrono ai tuoi pie
e alla grazia tua divin
dan tributo di lor fe’
O Maria, madre pia
o Regina tu del ciel
stendi il manto tutto Santo
sul tuo popolo fedel.

O Sovrana semplic
o Potente umil
apri a noi le porte del ciel
dona a noi la luce
Amen.

Immacolata, vergine bella
Immacolata Vergine bella
di nostra vita Tu sei la stell
fra le tempeste deh! Guida il cuor
di chi ti chiama Madre d’amore.
Siam peccatori ma gli Tuoi;
Immacolata, prega per noi.
Tu che nel ciel siedi regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina
Pel divin Figlio che stringi al pett
deh! non privarci del tuo affetto
Siam peccatori…
La tua preghiera è onnipotente
o dolce Madre tutta clemente
a Gesù buono deh! Tu ci guida,
accogli il cuore che in Te con da.
Siam peccatori…

Sei Regina di clemenz
e il tuo popolo fede
sa i prodigi di potenz
che fai piovere dal ciel.
O Maria…
O del cielo gran Regin
tu sei degna d’ogni amor
La bellezza tua divin
chi non ama non ha cuor.
O Maria…
Tu sei madre, tu sei sposa
tu sei glia del Signor
Tu sei quella bianca ros
che innamora i nostri cuor
O Maria…
Madre sei del bell’amor
della speme e del timor.
Tu del cielo sei l’onore
tu del mondo lo splendor
O Maria…
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Dell’offeso Creator
cambi l’ira in lenità
Tu disarmi il suo furor
e c’impetri ognor pietà
O Maria…

Ave Maria, splendore del
mattino

Ave Dolce Maria
Vergine celeste, gioia del cuo
mostraci la strada verso Gesù
Vergine fedele, scelta da Di
Stella del mattino, degna d’onor
Ave dolce Maria, Regina del ciel
con ducia a te veniam
Cuore di madre, noi ti af diamo ogni fragilit
perché tutto tu puoi nel tuo glio Gesù
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria
Intercedi per noi, m
Intercedi per noi, m

Ave Maria, splendore del mattin
Puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuor
Protegga il nostro popolo in cammin
La tenerezza del tuo vero amor
Madre, non sono degno di guardart
Però fammi sentire la tua voc
Fa' che io porti a tutti la tua pac
E possano conoscerti ed amart
Madre, tu che soccorri i gli tuo
Fa' in modo che nessuno se ne vad
Sostieni la sua croce e la sua strad
Fa' che cammini sempre in mezzo a no

Vergine potente, Madre di Di
Il tuo buon consiglio è luce per no
Vergine clemente, ricca di grazi
Tu che sei rifugio del peccator
Ave dolce Maria, Regina del ciel
Con ducia a te venia
Cuore di madre, noi ti af diamo ogni fragilit
Perché tutto tu puoi nel tuo glio Gesù
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Mari
M
M
Perché tutto tu puoi nel tuo glio Gesù
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria
Intercedi per noi
Intercedi per noi.

Madre, non sono degno di guardart
Però fammi sentire la tua voc
Fa' che io porti a tutti la tua pac
E possano conoscerti ed amart
Ave Maria splendore del mattin
Puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuor
Protegga il nostro popolo in cammin
La tenerezza del tuo vero amor
Protegga il nostro popolo in cammin
La tenerezza del tuo vero amore

La voce di Maria

La mia anima canta
La mia anima canta la grandezza del Signore
il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
Nella mia povert l'In nito mi ha guardata
in eterno ogni creatura mi chiamer beata
La mia gioia nel Signore che ha compiuto grandi cose
in me. La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo
popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore
La mia anima canta…
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Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha
deposto i potenti, ha risollevato gli umili
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le man
La mia anima canta…

La voce di maria, dentro l’anima mi
come un balsamo scende sulle ferite e se le porta via
la voce di Maria, dolce melodi
che ti porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù
Le mani di Maria, sopra l’anima mi
santa benedizione, la sua protezione per la vita mia
La voce di Maria, le mani di Maria
il suo sorriso dolce che mi fa cantare sei la Mamma mia
Gli occhi di Maria, dentro l’anima mi
scavano dritto nel cuore sciogliendo il gelo e se lo porta via
L’amore di Maria, dolce poesi
che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù
Lo sguardo di Maria, sopra l’anima mi
dolce tenerezza, splendida bellezza, immensità, armonia
Gli occhi di Maria, lo sguardo di Mari
il suo sorriso dolce che mi fa cantare
sei la Mamma mia.

Giovane donna
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce silenzio, annuncio di verità.
Rit. Ave Maria, Ave Maria

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.
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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.

