Canti in onore della Vergine Maria
Ave, Maria
Rit.: Ave, Maria, Madre di Dio,
prega per noi che siamo peccatori;
prega per noi che siamo figli tuoi.
O Maria, che in cielo assisa stai
alla destra del tuo Figlio, Re divino;
guida gli uomini, che si affannano in cammino,
a raggiunger quella meta che tu hai.
(Rit.)
Maria, che sei umile e potente,
che sei Figlia, Madre e dolce Sposa:
intercedi per tutti noi, o generosa,
presso il Cristo, tuo Figlio, onnipotente.

(Rit.)

O Maria, che l’eletta fosti fra le genti,
ad esser Madre del divino Amore,
te portare vogliam sempre nel cuore,
te che sei la gloria dei viventi.

(Rit.)

Ave, Regina
Ave, Regina, Madre dolcissima.
Ave, Regina, Madre del Rosario.
Veglia sul mondo,
dona la pace e la libertà.
Ave, Maria, Madre di Grazia,
donna di fede, donna di speranza.
Veglia sul mondo,
dona la pace e la libertà.
Ave, Regina, cielo purissimo.
Ave, Regina, acqua di salvezza.
Veglia sul mondo,
dona la pace e la libertà.
Veglia sul mondo,
dona la pace e la libertà.

Buon Giorno, Maria
Buon giorno, 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.
Rit.: Ave, Ave Maria
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave Maria
Ave, Madre d’amore.
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 figli tuoi.
Canto del Rosario
Introduzione
Da questa valle di tristezze e d’idoli
che trasformasti in fonte di virtù,
o Vergine, o Madonna del Rosario,
impetraci le grazie da Gesù!
Rit.: Regina del Rosario,
Sovrana di Pompei,
che vanti in ogni secolo
materni i tuoi trofei,
detergi Tu le lagrime,
ritempraci la fé;
di quanti in ansia pregano
avvinci i cuori a te!

(Rit.)

Misteri Gaudiosi
L’Annunciazione
Sul candido tuo cuor si schiude il cielo,
di grazia piena, o tempio del Signor;
umana carne in tuo corporeo velo
il Verbo chiede al tuo virgineo amor.

(Rit.)

Visita a Santa Elisabetta
Del tuo saluto al suon, di grazia un’onda
investe, ancora in grembo, il Precursor;
t’inneggia madre un’umiltà profonda;
magnifica lo spirto il tuo Signor.

(Rit.)

Nascita di Gesù
La tua verginità si schiude in giglio
degli astri a mille al tremulo brillar:
l’Eterno accoglie un umile giaciglio,
fiorisce a valle angelico osannar.

(Rit.)

Presentazione di Gesù al tempio
L’attesa Luce stringe al petto un vate
e scioglie l’inno di chi lieto muor:
per te nel tempio, o Madre di pietate,
han visto gli occhi miei il Redentor!

(Rit.)

Maria ritrova Gesù tra i dottori
Nel trepido sospir d’attesa aurora
che ’l gran Tesor smarrito doni al cuor
v’è il gaudio, o Madre, che ’l ritorno infiora
al tuo Figliolo d’ogni peccator.

(Rit.)

Misteri Luminosi
Gesù è battezzato nel Giordano
Mentre Gesù veniva battezzato,
discese su di lui l’eterno amor,
dal Padre venne a tutti presentato:
“È questi il Figlio mio il Redentor”.
Gesù cambia l’acqua in vino alle nozze di Cana
Maria, madre attenta e premurosa,

(Rit.)

pregò a Cana il figlio suo divin;
perché la festa fosse ancor gioiosa,
Gesù mutò tanta acqua in dolce vin.

(Rit.)

Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati
Gesù diceva a tutti con ardore:
“Il regno del Signore è giunto già.
Ciascun l’accolga e rinnovi il cuore,
per dare inizio a nuova umanità”.
(Rit.)
Gesù è trasfigurato sul monte Tabor
Sul monte, tra Mosè e il giusto Elia,
Gesù svelò il suo divin fulgor,
anticipo di Pasqua e certa via
per chi, soffrendo, spera e dona amor.

(Rit.)

Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell’Eucaristia
Qual segno del suo amore senza fine,
Gesù è in mezzo a noi vivo e ver:
il corpo è fonte d’energie divine,
il sangue suo salva il mondo inter.
(Rit.)
Misteri Dolorosi
L’agonia del Getsemani
Nel tetro orror del mondo del peccato
Gesù soccombe, e adora il Genitor;
oppresso dal martirio il più spietato
effonde, amando, il Sangue Redentor!

(Rit.)

Gesù flagellato
La carne ch’è candor d’ogni purezza
flagella a sangue umana voluttà:
svanisca in tanto duol la folle ebbrezza
che sprezza, o mio Gesù, la tua beltà.

(Rit.)

Gesù coronato di spine
Di spine un serto cinge quella fronte
che vince in suo fulgor divino il sol!
Ludibrio umano è Chi di vita è fonte,
e d’ogni vita è l’arbitro nel duol!

(Rit.)

Verso il Calvario

L’infamia d’una pena iniqua e atroce
è l’atto estremo de l’uman viltà:
con l’ombra che s’avanza de la croce
inizia il suo cammin la verità!

(Rit.)

Gesù in croce
Dal trono del tuo amor misconosciuto
largisci a’ deicidi il tuo perdon;
a chi nel male sentesi sperduto
la tenerezza del materno don!

(Rit.)

Misteri Gloriosi
Risurrezione e apparizioni di Gesù
Raggiava il sole de la terza aurora
e dal sepolcro balza il Vincitor:
di sua presenza te, gran Madre, onora
chi gli fu fido e chi gli giura amor!

(Rit.)

Ascensione di Gesù al cielo
Il cielo che era chiuso a’ figli d’Eva
festoso accoglie Chi giammai non muor:
fidente in te lo sguardo al cielo solleva
chi scorge ascoso in ogni tomba un fior!

(Rit.)

La discesa dello Spirito Santo
Ne l’ansia si trasforma di conquista
l’attesa del divin Consolator:
la fiamma che a le lingue scese mista
ha reso il mondo un tempio de l’Amor!

(Rit.)

L’Assunzione della Vergine
Quale corolla che già tende al sole
di luce desiosa e di calor,
tal ne la danza d’Angeli e viole,
o Vergine, t’inebri del Signor!

(Rit.)

La glorificazione della Madonna
Nel ciel, del diadema di Regina
la fronte t’incorona il Creator:
con gli Angeli la terra a te s’inchina
e brama e implora il riso del tuo amor!

(Rit.)

Come il Cedro
(Lode a Maria)
Come il cedro distende i suoi rami,
il tuo amore si espande, o Maria!
Rit.: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria!
Come ulivo che i colli inargenta,
tu la pace diffondi, o Maria.

(Rit.)

Come il cielo che avvolge la terra
è il tuo sguardo di Madre, o Maria.

(Rit.)

Come svetta il cipresso nel cielo,
verso Dio c’innalzi, o Maria.

(Rit.)

Come il platano i passeri accoglie,
sei rifugio ai tuoi figli, o Maria.

(Rit.)

Come il grano biondeggia nei campi,
la mia messe maturi, o Maria.

(Rit.)

Come l’alba che annunzia il mattino,
del gran giorno mi parli, o Maria.

(Rit.)

Come fior che pel tempio si coglie,
vieni a prendermi un dì, o Maria!

(Rit.)

Grazie Maria
Grazie Maria, tu mi hai voluto qui.
Ti prego, Madre, ascolta il cuore mio:
sono venuto a portarti questa vita,
i miei problemi, la mia felicità.
Ora mi guardi... io sono un peccatore
un figlio ingrato, lontano dal Signore.
L’anima cerca un po’ di pace vera;
donami grazia e la tua serenità.
Rit.: E quando a casa tornerò

sempre vicina sentirò
Te madre amica
che mi stringi forte a te.
E quando a casa tornerò
io tra le mani stringerò
il tuo rosario che mi dà serenità.
Senti, il mio cuore è pieno d’emozione:
io t’ho sognato splendente come stella
ma qui t’ammiro e sei ancor più bella
capolavoro di Dio che ti creò.
Oggi ti prego per tutti i figli miei,
per questo mondo che pace non ha più,
per chi non ama, per chi non ce la fa,
conduci tutti alla vera eternità.

(Rit.)

Ha scelto gli ultimi
(Magnificat dei poveri)
Rit.: Magnificat, magnificat anima mea Dominum,
quia exaltavit humiles, quia exaltavit humiles.
L’anima mia magnifica il Signore, - ha esaltato gli umili;
e il mio spirito esulta, - ha innalzato i poveri.
Ha ricolmato di beni gli affamati, - ha dato amore agli ultimi,
ha rovesciato i potenti, - ha respinto i superbi.
(Rit.)
Egli ha dato la casa agli sfrattati e ha raccolto i piccoli,
sente l’angoscia degli uomini, - libera tutti gli oppressi.
Egli dona un domani ai disperati - egli è vicino a chi piange.
Grida “Beati voi poveri, - vostro è il regno dei cieli”. (Rit.)
Poveri stanno alla mensa del Signore: - sono gli amici di Dio.
Egli abbraccia i bambini: - loro è il regno dei cieli.
Dio accoglie i bimbi abbandonati, padre e madre di tutti.
È provvidenza infinita, povero Dio dei poveri.
(Rit.)
Il Pane della Vita
(Inno mariano)
Rit.: Il pane della vita tu ci doni,

Madre di Dio!
Ave, chiara aurora,
che porti il sole Cristo Signore.

(Rit.)

Ave a te, che ridoni la gioia
e consoli le lacrime di Eva.

(Rit.)

Ave, sentiero del cielo
e scala vista da Giacobbe.

(Rit.)

Ave, tabernacolo della luce,
che disperdi le tenebre e scacci il demonio.

(Rit.)

Ave, tu che rinnovi la creazione,
e gli ridoni amico il Creatore.

(Rit.)

Ave, astro che illumini il sole,
seno dell’incarnazione divina.

(Rit.)

Ave, terra promessa,
ove anelano i figli di Dio.

(Rit.)

Litanie di Pompei
Madre del Rosario,

prega per noi

Santa Maria
Madre di Cristo
Madre della Chiesa

prega per noi
«
«
prega per noi, siamo figli tuoi
prega per noi
«
«
prega per noi, siamo figli tuoi
prega per noi
«
«
prega per noi, siamo figli tuoi
prega per noi
«
«
prega per noi, siamo figli tuoi

Madre accogliente
Madre di Grazia
Madre di Famiglia
Donna di preghiera
Donna del servizio
Donna del pane
Fonte dell’Amore
Difesa della vita
Casa degli Orfani

Stella del Rosario
Regina di Pompei
Alba della pace
Madre del Rosario,

prega per noi
«
«
prega per noi, siamo figli tuoi
prega per noi.

Madonna del Rosario
Rit.: Madonna del Rosario prega per noi,
prega per noi, siamo figli tuoi. (2v)
Sulle ginocchia Tu porti Gesù:
c’è posto anche per noi.
La tua corona ci offri quaggiù:
tutti ci leghi a te.
Madre dolcissima, madre d’amore,
Madre che vegli a Pompei.

(Rit.)

Tu ascolti tutti, sai tutto di noi:
noi ci fidiamo di te.
Misericordia, o Madre, per noi
poveri figli di Dio.
Guidaci sempre, proteggici tu,
Madre che vivi a Pompei.

(Rit.)

In questa terra che Dio ti donò
togli violenza e terrore.
Solo la pace chiediamo a te,
vera giustizia fra noi;
veglia l’Europa, ritorni a Gesù
al suo vangelo d’amore.

(Rit.)

Madre nostra dolcissima
(Supplica)
Rit.: Madre nostra dolcissima
Madre nostra bellissima;
Tu sei la forza per i figli Tuoi.
Noi ti portiamo lacrime,
noi ti portiam peccati.
Tu come mamma accoglici,

ridonaci Gesù.

(Rit.)

Rosario di Maria,
catena dolce salvaci.
Mostraci il volto amabile
del nostro Redentor.

(Rit.)

Rosario
Rosario, catena dolce che ci annoda a Dio!
Rosario, catena dolce che ci fa fratelli!
Rosario, mano di madre offerta da Maria!
Rosario, via che porta fino a te, Gesù!
Dolce Gesù, tu sei la vita,
Dolce Gesù, tu sei l’amore:
Portaci tutti, vicino a te!
Maria, chi più di Te conosce il Figlio tuo!
Maria, chi più di Te vive solo per Lui!
Maria, mostra il suo volto pieno di bontà,
Maria, aprici tu il suo cuore e facci suoi!
Sei tutta bella e santa
Sei tutta bella e santa
di colpa non hai vel,
al tuo fulgor s’incanta
la terra, il mare, il ciel.
Rit.: Oh, bella Immacolata!
Oh, fonte d’ogni amor!
Tu sei l’alta avvocata
al trono del Signor.
Sei giglio di candore,
sei stella di bontà:
il paradiso un fiore
di te più bel non ha!

(Rit.)

Veniamo ai tuoi piedi
(Alla Madonna del Rosario di Pompei)
Veniamo ai tuoi piedi,
o Madre d’amor.
Ascoltaci! Vedi:
siam tutti un sol cuor.
Rit.: Ave Maria.
Miriamo il tuo viso
più bello del sol:
quel dolce sorriso
conforta ogni duol.

(Rit.)

Mirarti è cantare
prodigi d’amor:
si perde, scompare
l’antico squallor.

(Rit.)

Ti ammanta una storia
d’arcano splendor:
Pompei, ch’è tua gloria,
ne palpita ancor.
La Valle ove truce
la morte imperò
tua candida luce
di vita adornò.

(Rit.)

(Rit.)

Qui, ai poveri, ai mesti
speranza a nunziar
un uomo volgesti
qual vate a migrar.

(Rit.)

Fu Bartolo! Ardente
nell’opre e in amar,
all’umile gente
fè l’alma vibrar.

(Rit.)

Al vecchio, al bambino
il cielo additò:
un nuovo destino
per loro brillò.

(Rit.)

Comincia nel pianto
il seme a gettar,
ma il cuor, pur affranto,
è volto a sperar.

(Rit.)

Sul pianto, Tu, o Madre,
da un raggio di sol
parole leggiadre
fai piovere al suol.

(Rit.)

È annunzio di pace,
salvezza e vigor,
parola verace
che impegna il tuo onor.

(Rit.)

La dolce catena
Tu additi dal ciel,
che l’alma asserena
del servo fedel.

(Rit.)

Da Arpaia alla chiesa,
tra i campi ed ognor,
più il passo non pesa:
lo incalza l’Amor.

(Rit.)

Pompei è in fermento:
un santo fervor
vi passa qual vento
che scuote ogni cuor.

(Rit.)

Tu, aurora del Regno
del Figlio immortal,
qua giungi qual segno
che vince ogni mal.

(Rit.)

Da un’umile tela
un cuore traspar:
te Madre rivela
che inviti ad amar.

(Rit.)

È tela a vederla,
son pochi color,
ma è più che una perla
d’immenso valor.

(Rit.)

Tu aduni in preghiera
un popolo inter;
gli annunci, e s’invera
un grande mister.

(Rit.)

La mesta Clorinda
già presso a morir
di un giglio più linda
Tu chiami a fiorir.

(Rit.)

Discendono a mille
le grazie e i favor:
son come scintille
d’un fuoco d’amor.

(Rit.)

T’innalzano un trono
i figli e un altar.
Qui pace, perdono
Tu chiami a impetrar.

(Rit.)

Sui tristi tramonti
del reo peccator
dischiudi orizzonti
di nuovo chiaror.

(Rit.)

Sui figli del pianto
piegati a soffrir
il dolce tuo manto
distendi a coprir.

(Rit.)

Le meste orfanelle
dal muto pallor
sorridon sorelle:
la Madre han con loro.

(Rit.)

Su questo tesoro,
profumo d’altar,
di vergini un coro
Tu chiami a vegliar.

(Rit.)

Ti cantano insieme
quei cuori ogni dì;
ad essi sol preme

far eco al tuo “sì!”.

(Rit.)

Nessun più t’ignora
o non parla di te:
il mondo t’implora
prostrato ai tuoi pié.

(Rit.)

Il mondo t’implora
ché sa chi sei Tu:
la mistica aurora
che annunzia Gesù.

(Rit.)

