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19. IL 13 MAGGIO

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

(X2)

15. 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. 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
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì è il grido di speranza
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor.
Al ciel, al ciel, al ciel…
Andrò a vederla un dì andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor
Al ciel, al ciel, al ciel..
17. IMMACOLATA

Il tredici Maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d'Iria.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.
Splendente di luce veniva Maria
il volto suo bello un sole apparia.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.
Dal cielo è discesa a chiede preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.
In mano portava un rosario Maria
che addita ai fedeli del cielo la via.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.

20. 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 (X2).
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 (X2).
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

(X2).

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!

FESTA DELL’ IMMACOLATA

18. DELL’AURORA TU SORGI PIU’ BELLA
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
(X2)

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
Bella tu sei qual sole…
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.

Bella tu sei qual sole…

MADONNA DI FATIMA

21. MARIA UNICO FIORE

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 onnipotenteinnanzi al trono di Dio clemente:
Sotto il tuo scettro Iddio s'inchina
Deh non sdegnarci, nostra Regina,
Siam peccatori…

Bella tu sei qual sole, bianca più della luna
e le stelle le più belle non son belle al par di te.

V2

(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)

22. 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...

23. SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza e speranza nostra salve !
Salve Regina !

(X2)

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 questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Saaalve Regina, Madre di misericordia.
O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria.
Salve Regina !
Saaalve Regina ! Saaaalve, Saaaalve!
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