
Canti Mariani
parrocchia san silvestro

Folzano

1. ave chiara stella
Ave, chiara stella, 
sopra il mare bella;
madre a Dio beata,
tutta immacolata.

L’angelo soave
ti saluta: ave!
Eva dà la morte,
tu ci dai la pace.

Sciogli le catene 
del peccato infame;
allontana il male, 
colmaci di bene.

Mostra che sei madre: 
oda il nostro pianto
chi per noi dal cielo 
scese nel tuo seno.

Donna singolare, 
ti vogliamo amare;
rendi mite il cuore, 
casto nell’amore.

Dona vita pura, 
nel cammin sicura;
di Gesù il sorriso 
svela in paradiso.

All’eterno Dio,
Padre, Figlio e Amore,
innalziam la lode 
degna con Maria. 
Amen.

4. nome dolcissimo
Nome dolcissimo, 
nome d’amore!
Tu sei rifugio 
al peccatore.

Fra i cori angelici 
è l’armonia: Ave Maria!

3. santa maria 
 del cammino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Veni, o Madre, 
in mezzo a noi.
Vieni, Maria, quaggiù
cammineremo 
ùinsieme 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.

2. È l’ora che pia
È l’ora che pia 
la squilla fedel.
Le note c’invian 
dell’Ave del ciel

Ave, ave, ave Maria!

Nel piano di Dio 
l’eletta sei tu,
che porti nel mondo 
il Figlio Gesù.

A te Immacolata 
la lode e l’amor:
tu doni alla Chiesa 
il suo Salvator

Di tutti i malati 
solleva il dolor
Consola chi soffre 
nel corpo e nel cuor

Proteggi il cammino 
di un popol fedel
Ottieni ai tuoi figli 
di giungere al ciel
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6. eccomi
Eccomi, eccomi, Signore io vengo.
Eccomi, eccomi,
si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato
ha dato ascolto al mio grido
m’ha liberato dalla morte.

I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode.

Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!

5. dell’aurora
Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole
splendi più della luna
e le stelle più belle
non sono belle al par di te.

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.

Delle perle tu passi l’incanto.
la bellezza tu vinci dei fiori,
tu dell’iride eclissi i bagliori, 
il tuo viso rapisce il Signor.

Benedici, o Regina d’amore,
chi t’accoglie con fervido cuore,
allontana ogni nebbia di errore
con la luce che viene dal ciel.

7. Giovane donna
Giovane donna, attesa dell’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 
ed il suo amore ti avvolgerà con 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 perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

8. dell’aurora
Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole
splendi più della luna
e le stelle più belle
non sono belle al par di te.

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.

Delle perle tu passi l’incanto.
la bellezza tu vinci dei fiori,
tu dell’iride eclissi i bagliori, 
il tuo viso rapisce il Signor.

Benedici, o Regina d’amore,
chi t’accoglie con fervido cuore,
allontana ogni nebbia di errore
con la luce che viene dal ciel.
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10. o maria nostra speranza
O Maria nostra speranza,
deh! ci assisti e pensa a noi;
deh! proteggi i figli tuoi,
col favor di tua possanza.

Cara Madre e gran regina,
volgi a noi gli occhi pietosi;
senza te siam timorosi,
con te pieni di fidanza;
o Maria, o Maria, nostra speranza.

9. immacolata verGine bella
Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste deh! guida il cuore
di chi t’invoca Madre d’Amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.

La tua preghiera onnipotente
o dolce mamma tutta clemente;
a Gesù buono deh! tu ci guida,
accogli il cuore che in te confida.

Tu che nel cielo siedi Regina
a noi pietosa lo sguardo inchina:
pel divin Figlio che stringi al petto
rendici degni del tuo affetto.

14. salve reGina
Salve, Regina, mater misericordiæ;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ,
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.

11. salve reGina
Salve Regina, dolce Madre nostra,
tutta bontà, tutta clemenza e amor!
a te, gemendo l’anima si prostra,
sola speranza all’umano dolor.

Orsù quegli occhi tuoi dolci Maria
pieni d’amor a noi rivolgi tu:
sì che si sveli nella patria, o Pia,
il puro fior del tuo seno, Gesù.

12. tota pulchra
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu letitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria,
Virgo prudentissima, 
Mater clementissima, 
ora pro nobis.
Intercede pro nobis,
ad Dominum Iesum Christum.

13. ave, reGina cÆlorum
Ave, regina cælorum,
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.

15. ave maria
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum
benedicta tuis mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Iesus

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in ora mortis nostrae. Amen
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litanie lauretane
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos

Pater de coelis, Deus miserere nobis
Fili, Redemptor mundi, Deus 
Spiritus Sancte, Deus 
Sancta Trinitas, unus Deus 

Sancta Maria  ora pro nobis
Sancta Dei Genetrix
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 praedicanda
Virgo potens
Virgo clemens,
Virgo fidelis
Speculum iustitiae
Sedes sapientiae
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale
Vas honorabile
Vas insigne devotionis
Rosa mistica
Turris davidica
Turris eburnea
Domus aurea
Foederis arca
Ianua coeli
Stella mattutina

Salus infirmorum
Refugium peccatorum
Consolatrix aflictorum
Auxilium christianorum
Regina Angelorum
Regina Patriarcharum
Regina Prophetarum
Regina Apostolorum
Regina Martyrum
Regina Confessorum
Regina Virginum
Regina sanctorum omnium
Regina sine labe originali concepta
Regina in coelum assumpta
Regina sacratissimi Rosarii
Regina pacis

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
misere nobis.

Conclusione
Prega per noi, santa Madre di Dio
Affinché siamo fatti degni 
delle promesse di Cristo.

Preghiamo
O Dio, che nell’annunzio dell’Angelo hai 
voluto che il tuo Verbo si facesse uomo 
nel grembo verginale di Maria, concedi 
al tuo popolo, che la onora come vera 
Madre di Dio, di godere sempre della sua 
materna intercessione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.


