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20. DONNA DELL’ATTESA
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!

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.

Ave Maria... 

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.

Ave Maria...  

18. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
      Anch'io festevole, corro ai tuoi piè.

O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.

Il tuo dolce cuore che offre sempre amore
egli è rifugio al peccatore.
      Tesori e grazie racchiude in sé.

O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.

Del vasto oceano propizia stella
ti vedo splendere sempre più bella
      Madre più tenera di te non c'è.

O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.

19. MARIA UNICO FIORE
Maria sei l'unico fiore nato dall'umanità.
Tu ci sai capire, da Te ogni grazia verrà.
Maria, sei piena di Dio, mai abbastanza di Te  si  dirà.
    Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave         (X2)
Maria Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio parlò
Il Tuo cuore come fortezza, porto sicuro per noi sarà.
Maria, in Te è la vita  tutto il creato di Te canterà. 
    Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave         (X2)

14. 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! 

   Vieni, o Madre, in mezzo a noi…

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

    Vieni, o Madre, in mezzo a noi…

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino un altro ti seguirà.  
   Vieni, o Madre, in mezzo a noi…

16. IMMACOLATA
Immacolata, Vergine bella
di nostra vita Tu sei la stella.
Fra le tempeste, Tu guida il cuore
di chi t'invoca Madre d'amore.
     Siam peccatori, ma figli tuoi
     Immacolata prega per noi                                   (X2)
Tu, che nel cielo siedi Regina
a noi pietosa lo sguardo inchina
Ascolta, o Madre il nostro canto
a noi sorridi dal cielo santo
   Siam peccatori… 
La tua preghiera è onnipotente
innanzi al trono di Dio clemente:
Sotto il tuo scettro Iddio s'inchina
Deh! non sdegnarci, nostra Regina,
    Siam peccatori…

13. MAMMA DELLA PACE
Oh Mamma della Pace
Madonna della Pace 
aiuta chi è solo, 
chi non ha salute,  chi vive senza amor                (X2)

Ti prego lascia il tuo sorriso qui per noi
Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te
Ti prego scorda il tuo profumo qui per noi
Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te

Oh Mamma della Pace
regalaci la Luce 
La vita è un dono immenso,
ma l'uomo non si accorge e vive nel dolor          (X2)                        

17. CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Cuore Immacolato di Maria           
Madre di Gesù e Madre mia          
Cuore Immacolato di Maria           
Madre di Gesù e Madre mia          
   Avvolgici, Consacraci, Usaci 
Cuore Immacolato di Maria...

(Cuore immacolato di Maria)

(e Madre mia)

(Cuore immacolato di Maria)

(e Madre mia)

15 MADRE DELLA GIOIA
Maria, Madre della gioia
un giorno lasciasti la casa di Nazareth
portando nel Cuore,  le note del Magnificat !

Sei,  Madre del mio canto,
sei la donna della letizia e del sorriso.
Magnificat, Magnificat...
    Donaci lo sguardo limpido

per vedere l'alba e il tramonto,
per gioire davanti ai fiori
e alle stelle, per benedire
la vita del bambino e dell'anziano,
per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani.

Tieni,  sempre accesa in noi
una fiammella di contentezza,
notizia della gioia, gioia di Dio.

Fà, Madre che la festa
del Cielo contagi fin da quaggiù
per portarla e regalarla a quelli che noi incotriam.
    Liberaci dalla tristezza
    per cantare ogni giorno con Te
    "L'anima mia esulta perché: Dio è gioia
    Dio è pace, Dio è festa d’Amore".

Na, na, na, na, na... 

Liberaci dalla tristezza
per cantare ogni giorno con Te
"L'anima mia esulta, perché: Dio è gioia
Dio è pace, Dio è festa d’infinito amore per me

Magnificat, Magnificat, Magnificat il Signore,
Magnificat, Magnificat, Magnificat il Signore !"
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