











Ave 	Reg ina 	de l 	C ie lo
Testo:	AAVV	

Musica:	Marco	Frisina

1.  A - ve  Re- gi - na  del   Cie - lo 
3. Splendida   por-ta del    Cie - lo 
5. Be -ne -di-zio - ne di      Di -   o

2. Tu  Ma dre ci  sei do - na - ta 
4. Tu  sei  per noi pro-te-zio-ne 
6. Tu  te-ne-ris    si -ma  Ma-dre,

pre-mu-ro-so   so- ste-gno no-  stro  Tu    buona   Madre sei per  no     -    i             do-ni la  pa  -       ce.  
che sei Ma - dre         di  o- gni   uo- mo,    dol -ce ri-    fu-gio ai pecca- to     -    ri,           mi-se-ri-cor -      dia.  
a -pri il  cuo-re com-pa-ssio-ne-vo-le     pro-te-ggi     sem-pre il cam- mi     -    no            noi T’in-vo-chia-    mo. 

sulla      Cro-ce dal tu-o    Fi -     glio,     le   no-  stre  braccia noi al- 
T’affi -  dia - mo i  no-stri a-ffa-     ni        in     Te   po- nia-mo ogni spe 
in  -ter  -  ce -di per noi be -  ni     -  gna,       nel  - le   tem -pe-ste del-  la

zia     -           mo,       Cri -sto Si- gno -  re.  
ran    -           za          Ma-dre di  Gra -   zia 
vi     -             ta,         no - stra Avvoca -  ta

Inno	alla	Madonna	della	Divina	Provvidenza

Sol m        Do m          Sol m

Sol m                  Fa7                   Sol m         Do m           Sol m               Do m     Fa7    Sol m

Sol m           Do m        Sol m                     Sol m              Fa7                        Sol m          Do m

   Sol m                      Dom     Fa7      Solm                   Do m        Fa7           Si b



do-lce				Ma	-dre	di	Pro	-	vvi-	den	-	za

do-lce					Ma	-dre			di						Provvi-		den-za

do-lce				Ma	-dre	di	Pro	-	vvi-	den	-							za

do-lce				Ma	-dre	di	Pro	-	vvi-	den	-									za

1. Ave Regina del Cielo 
premuroso sostegno nostro 
Tu buona Madre sei per noi 
doni la pace. 

2. Tu Madre ci sei donata 
sulla croce dal Tuo Figlio 
le nostre braccia noi alziamo, 
Cristo Signore. 

SANTA MADRE DI DIO 
CHE RISPLENDI DI GRAZIA 
DOLCE MADRE DI PROVVIDENZA 
CON FIDUCIA NOI VENIAMO A TE

3. Splendida porta del cielo, 
che sei madre di ogni uomo 
dolce rifugio ai peccatori 
misericordia. 

4. Tu sei per noi protezione 
T’affidiamo i nostri affanni 
in Te poniamo ogni speranza 
Madre di Grazia.  

SANTA MADRE DI DIO 
CHE RISPLENDI DI GRAZIA 
DOLCE MADRE DI PROVVIDENZA 
CON FIDUCIA NOI VENIAMO A TE

5. Benedizione di Dio 
apri il cuore compassionevole, 
proteggi sempre il cammino 
noi T’invochiamo.  

6. Tu tenerissima Madre 
intercedi per noi benigna 
nelle tempeste della vita 
nostra Avvocata.  

SANTA MADRE DI DIO 
CHE RISPLENDI DI GRAZIA 
DOLCE MADRE DI PROVVIDENZA 
CON FIDUCIA NOI VENIAMO A TE

Sol m         Do m       Fa7                           RE                        Sol m               Do m          RE

Sol m

Do m    Solm     Rem7  Dom7   Solm  Rem     Solm


