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Testi e preghiere 
per il mese di maggio 2022 

 

 

 

Ave  Maria, 

prega  per noi 

 

Comunità Pastorale 

MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 

Chiesa di Azzate, Buguggiate e Brunello 
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I misteri del S. Rosario 

 

GAUDIOSI  

(Lunedì, Sabato)  

1. Annunciazione dell'angelo a Maria 
2. Visita di Maria a S. Elisabetta  
3. Gesù nasce a Betlemme  
4. Presentazione di Gesù al Tempio  
5. Ritrovamento di Gesù nel Tempio  
 

DOLOROSI  

(Martedì, Venerdì)  

1. Preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi 
2. Flagellazione di Gesù alla colonna  
3. Gesù coronato di spine  
4. Gesù sale al calvario portando la Croce  
5. Crocifissione e morte di Gesù  
 

GLORIOSI  

(Mercoledì, Domenica)  

1. Resurrezione di Gesù Cristo  
2. Ascensione di Gesù al cielo  
3. Discesa dello Spirito Santo 
4. Assunzione di Maria al cielo  
5. Maria incoronata regina del cielo 
 

LUMINOSI o DELLA LUCE  

(Giovedì)  

1. Gesù è battezzato al Giordano  
2. Gesù si rivela alle nozze di Cana  
3. Gesù annuncia il Regno di Dio e invita 

alla conversione  
4. Gesù si trasfigura sul monte Tabor  
5. Gesù istituisce l'Eucarestia 
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Intenzioni di preghiera  
per i rosari del mese di maggio 2022 

 

 
1ª SETTIMANA 

Per la pace tra Russia e Ucraina: sia 
rispettata la vita di ogni persona e si cerchi 
di salvaguardare la dignità di uomo o donna 
che desidera vivere la pace in un contesto di 
libertà 
 

 
2ª SETTIMANA 

Preghiamo perché i giovani, chiamati a una 
vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la 
profondità del discernimento, il coraggio della fede e la 
dedizione al servizio. 
 

 
3ª SETTIMANA 

Per i candidati al Sacerdozio 
della nostra Diocesi. 
 

Padre buono, 
ricolma del Tuo Spirito di amore 
questi Tuoi figli, affinché, 
conformi al Tuo Figlio Gesù, 
siano testimoni 
della Tua vicinanza ad ogni uomo 
e proclamino 
da un confine all’altro della terra 
la Sua promessa: 
«Io sono con voi». 

Maria, Porta del Cielo, 
accompagni il loro ministero. 
Amen. 
 
4ª SETTIMANA 

Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché 
con gesti concreti vivano la gratuità dell’amore e la santità 
nella vita quotidiana 
 
5ª SETTIMANA 

Per la nostra comunità pastorale, perché sia più unita e 
fraterna 
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Altre preghiere 

 
Preghiera a S. Michele 
San Michele Arcangelo, 
difendici nella lotta, sii nostro 
presidio contro le malvagità e le 
insidie del demonio. Capo 
supremo delle milizie celesti, fa’ 
sprofondare nell’inferno, con la 
forza di Dio, Satana e gli altri 
spiriti maligni che vagano per il 
mondo per la perdizione delle 
anime. Amen. 
 

Sotto la tua protezione 
Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, Santa Madre 
di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella 
prova, ma liberaci da ogni 
pericolo, oh, Vergine gloriosa e 
benedetta!. 
 

Magnificat 
L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà 
della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente e santo è il suo 
nome: 
di generazione in generazione 
la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua 
misericordia, come aveva 
promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre. 

Angelus 
L'Angelo del Signore portò l'annunzio 
a Maria 
- Ed ella concepì per opera dello 
Spirito Santo. 
Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore. 
- Si compia in me la tua parola. 
Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne. 
- E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria... 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle 
promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la tua 
grazia,o Padre; tu, che 
nell'annunzio dell'angelo 
ci hai rivelato l'incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e 
la sua croce guidaci alla gloria 
della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 
Gloria al Padre... 
  

Regina Cæli 
Regina dei cieli, rallegrati,   
alleluia. 
- Cristo, che hai portato nel 
grembo, 
alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 
- Prega il Signore per noi, 
alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia. 
- Il Signore è veramente risorto, 
alleluia. 

 

Preghiamo. 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione 
del tuo Figlio hai ridato la gioia al 
mondo intero, per intercessione di 
Maria Vergine, concedi a noi di 
godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Santo Rosario meditato 
 

Rosario meditato con l’enciclica 

“Fratelli tutti” 
del santo Padre Francesco 

 

1. La nascita di Gesù: l’incarnazione 

Lettura del Vangelo secondo Luca 

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'albergo. 
 
Dall’enciclica “Fratelli tutti” del santo Padre Francesco 

274. A partire dalla nostra esperienza di fede e dalla sapienza 
che si è andata accumulando nel corso dei secoli, imparando 
anche da molte nostre debolezze e cadute, come credenti 
delle diverse religioni sappiamo che rendere presente Dio è 
un bene per le nostre società. Cercare Dio con cuore sincero, 
purché non lo offuschiamo con i nostri interessi ideologici o 
strumentali, ci aiuta a riconoscerci compagni di strada, 
veramente fratelli. 
Crediamo che «quando, in nome di un’ideologia, si vuole 
estromettere Dio dalla società, si finisce per adorare degli 
idoli, e ben presto l’uomo smarrisce sé stesso, la sua dignità 
è calpestata, i suoi diritti violati. Voi sapete bene a quali 
brutalità può condurre la privazione della libertà di coscienza 
e della libertà religiosa, e come da tale ferita si generi una 
umanità radicalmente impoverita, perché priva di speranza e 
di riferimenti ideali». 
 

2. Gesù predica il regno di Dio 

Lettura del Vangelo secondo Luca 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, 
di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato 
il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la libera-
zione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l'anno di grazia del Signore. 
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Dall’enciclica “Fratelli tutti” del santo Padre Francesco 

224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte 
penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia 
pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche 
gli altri hanno diritto a essere felici. 
Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per 
soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, 
“grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una 
persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e 
le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un 
sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile 
uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza.  
Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare quella 
convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i 
conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare 
secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal 
momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa 
cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, 
i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. 
Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l’esa-
sperazione distrugge tutti i ponti. 
 

3. Gesù è coronato di spine 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 

Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlat-
to, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e 
gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi 
davanti a lui, lo deridevano: "Salve, re dei Giudei!".  
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del 
mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per 
crocifiggerlo. 
 
Dall’enciclica “Fratelli tutti” del santo Padre Francesco 

258. È così che facilmente si opta per la guerra avanzando 
ogni tipo di scuse apparentemente umanitarie, difensive o 
preventive, ricorrendo anche alla manipolazione dell’informa-
zione. Di fatto, negli ultimi decenni tutte le guerre hanno 
preteso di avere una “giustificazione”. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla della possibilità di 
una legittima difesa mediante la forza militare, con il presup-
posto di dimostrare che vi siano alcune «rigorose condizioni 
di legittimità morale».[239] Tuttavia si cade facilmente in una 
interpretazione troppo larga di questo possibile diritto. Così si 
vogliono giustificare indebitamente anche attacchi “preven-
tivi” o azioni belliche che difficilmente non trascinano «mali e 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn239


7 

 

disordini più gravi del male da eliminare».[240] La questione 
è che, a partire dallo sviluppo delle armi nucleari, chimiche e 
biologiche, e delle enormi e crescenti possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie, si è dato alla guerra un potere distruttivo 
incontrollabile, che colpisce molti civili innocenti. 
In verità, «mai l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa e 
niente garantisce che lo utilizzerà bene». 
[241] Dunque non possiamo più pensare alla guerra come 
soluzione, dato che i rischi probabilmente saranno sempre 
superiori all’ipotetica utilità che le si attribuisce. Davanti a tale 
realtà, oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali matu-
rati in altri secoli per parlare di una possibile “guerra giusta”. 
Mai più la guerra!  
 

4. Gesù muore sulla Croce 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 

Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui chiama 
Elia". E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la 
inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli 
altri dicevano: "Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!". Ma 
Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 
 

Dall’enciclica “Fratelli tutti” del santo Padre Francesco 

229. Come hanno insegnato i Vescovi del Sudafrica, la vera 
riconciliazione si raggiunge in maniera proattiva, «formando 
una nuova società basata sul servizio agli altri, più che sul 
desiderio di dominare; una società basata sul condividere con 
altri ciò che si possiede, più che sulla lotta egoistica di 
ciascuno per la maggior ricchezza possibile; una società in 
cui il valore di stare insieme come esseri umani è senz’altro 
più importante di qualsiasi gruppo minore, sia esso la 
famiglia, la nazione, l’etnia o la cultura». 
[213] I Vescovi della Corea del Sud  hanno segnalato che 
un’autentica pace «si può ottenere solo quando lottiamo per 
la giustizia attraverso il dialogo, perseguendo la 
riconciliazione e lo sviluppo reciproco». 
 

5. La Risurrezione 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 

L'angelo disse alle donne: "Voi non abbiate paura! So che 
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come 
aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: "È risorto dai 
morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete". Ecco, io 
ve l'ho detto". 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn240
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn241
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn213
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Dall’enciclica “Fratelli tutti” del santo Padre Francesco 

194. Anche nella politica c’è spazio per amare con tenerezza. 
«Cos’è la tenerezza? È l’amore che si fa vicino e concreto. È 
un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle 
orecchie, alle mani. […] La tenerezza è la strada che hanno 
percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti».[191] In 
mezzo all’attività politica, «i più piccoli, i più deboli, i più poveri 
debbono intenerirci: hanno “diritto” di prenderci l’anima e il 
cuore. Sì, essi sono nostri fratelli e come tali dobbiamo amarli 
e trattarli».[192] 
195. Questo ci aiuta a riconoscere che non sempre si tratta di 
ottenere grandi risultati, che a volte non sono possibili. 
Nell’attività politica bisogna ricordare che «al di là di qualsiasi 
apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il 
nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad 
aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già 
sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere 
popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando 
rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di 
nomi!».[193] I grandi obiettivi sognati nelle strategie si 
raggiungono parzialmente. Al di là di questo, chi ama e ha 
smesso di intendere la politica come una mera ricerca di 
potere, «ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle 
sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle 
sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto 
nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna 
generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. 
Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita». 

 

Preghiera al Creatore (composta da Papa Francesco) 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani  
con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, 
di giustizia e di pace. 

Stimolaci a creare società più sane e un mondo 
più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, 
senza guerre. 

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli 
e alle nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen.  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn191
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn192
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn193
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Litanie 
 
LITANIE LAURETANE (italiano) 
 
Signore, pietà     Signore, pietà 
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà    Signore, pietà 
 
Cristo, ascoltaci   Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici   Cristo, esaudiscici 
Padre del cielo, che sei Dio  Abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio  
Spirito Santo, che sei Dio 
Santa Trinità, unico Dio 
 
Santa Maria     prega per noi 
Santa Madre di Dio,  
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre di misericordia,  
Madre della divina grazia,  
Madre della speranza,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Vergine prudente,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio di perfezione,  
Sede della Sapienza,  
Fonte della nostra gioia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora consacrata di Dio,  
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Rosa mistica,  
Torre della santa città di Davide,  
Fortezza inespugnabile,  
Santuario della divina presenza,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Conforto dei migranti, 
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli angeli,  
Regina dei patriarchi,  
Regina dei profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei martiri,  
Regina dei confessori della fede,  
Regina delle vergini,  
Regina di tutti i santi,  
Regina concepita senza peccato,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace, 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, o Signore  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

ascoltaci, o Signore  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi 
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  

E saremo degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo.  

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  
per la gloriosa intercessione  
di Maria santissima, sempre vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano  
e guidaci alla gioia senza fine.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  
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LITANIE ALLA BEATA VERGINE MARIA  
PER LA RICONCILIAZIONE 

Convegno della Chiesa Italiana di Loreto 1985 
 
Fratelli e sorelle, 
imploriamo la misericordia di Dio  
e invochiamo l’intercessione di Maria,  
perché possiamo accogliere e vivere  
il dono della riconciliazione  
e possiamo essere, come la Vergine,  
ai piedi delle infinite croci degli uomini,  
per apprendervi nuovi insegnamenti  
e recarvi conforto e cooperazione redentrice. 
 
Signore, pietà    Signore, pietà 
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà    Signore, pietà 

Santa Maria    prega per noi 
Santa Madre di Dio  
Santa Vergine delle vergini  
Santa Maria della speranza  
Santa Maria del cammino  
Santa Maria della luce  
Pienezza di Israele  
Profezia dei tempi messianici  
Aurora del mondo nuovo  
Madre di Dio  
Madre del Messia liberatore  
Madre dei redenti  
Madre di tutte le genti  
Vergine del silenzio  
Vergine dell’ascolto  
Vergine del canto  
Serva del Signore  
Serva della Parola  
Serva della redenzione  
Serva del Regno  
Discepola di Cristo  
Testimone del Vangelo  
Sorella degli uomini  
Inizio della Chiesa  
Madre della Chiesa  
Modello della Chiesa  
Immagine della Chiesa  
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Voce di libertà  
Voce di comunione  
Voce di pace  
Segno del volto materno di Dio  
Segno della vicinanza del Padre  
Segno della misericordia del Figlio  
Segno della fecondità dello Spirito  
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi 
Prega per noi, santa Madre di Dio. 

E saremo degni delle promesse di Cristo 
 
 
Preghiamo. 

Noi ti salutiamo, Vergine Maria,  
figlia della nostra storia, 
tu che fosti il corpo della nostra umanità 
dove pose le radici nel nostro tempo 
Gesù, tuo Figlio per sempre. 
Noi, i viventi di questo tempo di vecchiezza, 
noi che non conosciamo il lampo della gloria, 
noi ti chiediamo semplicemente 
di intercedere presso lo Spirito che ti amò, 
affinché abiti sponsalmente in noi come in te. 
Saremo, noi di questa terra, i testimoni dell’eternità: a 
lode e gloria del Padre, nella diversità unificante dei doni 
dello Spirito, per essere qui il corpo visibile di Cristo. 
Amen. 
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LITANIE PER LE VOCAZIONI 

Signore, pietà    Signore, pietà 
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà    Signore, pietà 

Santa Maria di Nazareth  prega per noi 
Santa Madre di Dio   
Umile Figlia di Sion  
Madre del Messia  
Serva del Signore  
Tenda del Verbo di Dio  
Nuova e vera Arca dell’alleanza  
Icona della Chiesa  
Modello per ogni discepolo  
Signora eletta  
Maria santissima  
Piena di grazia  
Tu che hai accolto l’“ombra dello Spirito”  
Tu che hai accolto il saluto di Elisabetta  
Tu che hai accolto la profezia di Simeone  
Tu che hai accolto Giovanni sotto la croce  
Tu che hai accolto la Chiesa nascente  
Madre di tutte le vocazioni  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

ascoltaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi 
Prega per noi santa Madre di Dio. 

E saremo degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo. 

Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il 
modello di chi accoglie la tua Parola e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto. Con la 
forza del tuo Spirito dona a coloro che chiami al tuo servizio 
di seguire con generosità la loro vocazione perché tutti 
diventino luogo santo in cui la tua Parola di salvezza oggi 
si compie. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Canti 

1. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 

Dell’aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra, 
e, tra gli astri che il cielo rinserra, 
non v’è stella più bella di te. 
 
Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle più belle 
non son belle al par di te. (2 v.) 
 
T’incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piè piega l’ali il vento, 
e la luna s’incurva d’argento: 
il tuo manto è colore del ciel. 
 
Come giglio tu sei immacolata,  
come rosa tu brilli tra i fiori,  
tu degli angeli il cuore innamori,  
della terra sei vanto e decor 

2. PRIMO FIORE DI SANTITÀ 

Primo fiore di santità, 
il Signore vive in te: 
splendido segno di libertà, 
sei la promessa del Salvator. 
 
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria! 
 
Specchio puro di quell’amor 
che al mondo si donò: 
fonte di gioia tu sei per noi, 
rendi vicino Gesù Signor. 
 
Madre santa del Redentor, 
tempio della verità: 
i nostri occhi cercano te, 
vero modello di fedeltà. 
 
La Parola che vive in te 
anche in noi dimorerà: 
c’è un’attesa dentro di noi 
che tu, o Vergine, sosterrai. 
 
Come stella tu brillerai 
per chi cerca il Signor: 
guida sicura trova in te 
ogni discepolo di Gesù. 
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3. CANTIAMO AL SIGNORE CON GIOIA 

Cantiamo al Signore con gioia: è Cristo la nostra salvezza!  
 
Io canto al Signor, perché è grande, esulto nel Dio che salva;   
«Beata» diran le nazioni; su me s’è posato il suo sguardo.  
 
Ha fatto in me cose grandi:l’amore è più forte che il tempo,  
trionfa sul male del mondo, abbatte ogni uomo superbo.  
 
Depone dal trono i potenti, e l’umile invece lo esalta,   
riempie di beni chi ha fame, e lascia chi è ricco con nulla.  
 
Compiendo l’eterna promessa, già fatta al suo popolo eletto,   
fa liberi gli uomini tutti, le genti di tutta la terra.  

4. AVE MARIA 

Ave Maria piena di grazia, 
il Signore è con te, il Signore è con te (2 v).  
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio. 
Prega per noi peccatori 
ora e nella nostra morte. Amen. 

5. MADRE IO VORREI 

Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi; 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi, 
quando hai udito che tu  non saresti più stata tua 
e questo figlio che non aspettavi non era per te. 
  
Ave Maria (4 v) 
  
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino, 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui; 
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi. 
  
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta fra noi; 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui. 
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi; 
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così. 

6. MIRA IL TUO POPOLO 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, che, pien di giubilo, oggi ti 
onora, 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 pietosissimo tuo dolce cuore, egli è rifugio al peccatore, 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
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In questa misera valle infelice tutti t’invocano consolatrice, tutti 
t’invocano consolatrice. Questo bel titolo conviene a te. Madre più 
tenera di te non v’è. 

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 la 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. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 

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 infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor. 

9. SALVE REGINA (latino)  

Salve, Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, 
salve. Ad te clamamus, exules filii Evae. Ad te suspiramus, 
gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eja 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. 

10. NOME DOLCISSIMO 

• Nome dolcissimo, nome d’amore, tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici è l’armonia: ave Maria, ave Maria! (2vte) 
• Soave al core è il tuo sorriso, o Santa Vergine del Paradiso. 
• Dal ciel, benigna, riguarda a noi, materna mostrati ai figli tuoi. 
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11.  LIETA ARMONIA 

Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande;  
l'anima mia magnifica il Signore: Lui solo è grande (2 v) 
 
Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono;  
e grande e bella mi fece il Creator: Lui solo è buono (2 v) 
  
E me beata dirà in eterno delle genti il canto.  
Mi ha esaltata per l'umile mio cuor: Lui solo è santo (2 v) 

12. MADONNA DI CZESTOCHOWA 

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un 
dolce volto  con due segni di violenza; sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. 
  
Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio! Oh lascia, 
Madonna nera, ch’io viva vicino a te! 
  
Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male perché sempre ha un 
cuore grande per ognuno dei suoi figli. Lei t’illumina il cammino se le 
offri un po’ d’amore, se ogni giorno parlerai a lei così. 
  
Questo mondo in subbuglio cosa al mondo potrà offrire? Solo il volto 
di una madre pace vera può donare. Nel suo sguardo noi cerchiamo 
quel sorriso del Signore, che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 

13. IMMACOLATA VERGINE BELLA 

Immacolata Vegine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Tra le tempeste deh! guida il cuore di chi T'invoca, Madre d'amore. 
  
Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
  
Tu che nel cielo siedi Regina, 
a noi pietosa lo sguardo inchina. Pel divin Figlio che stringi al petto 
deh! non privarci del tuo affetto. 
  
La tua preghiera e' onnipotente, o dolce Mamma tutta clemente. A 
Gesu' buono deh' Tu ci guida, accogli il cuore che in Te confida. 

14. PREGHIERA A MARIA 

• Maria tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi. 
 
• Maria tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor. 
• Maria tu che hai portato dolcemente, l’immenso dono d’amor. 
• Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. 
• Maria, tu che ora vivi nella gloria, insieme al tuo Signor. 
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15. È L’ORA CHE PIA 

• È l’ora che pia la squilla fedel le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 Ave, ave, ave Maria! 
 Ave, ave, ave Maria! 
• Le fulge sul viso sovrana beltà, vi aleggia un sorriso che nome 

non ha. 
• vista beata: la Madre d’amor si mostra svelata, raggiante fulgor 
• Nel piano di Dio l’eletta sei tu, che porti nel mondo il figlio Gesù. 
• 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. 
• A te, Immacolata, la lode, l’amor; tu doni alla Chiesa il suo 

Salvator. 

16. O MARIA, MADRE TU SEI 

O Maria, Madre tu sei 
della Chiesa di Gesù: 
sempre tu vegli sopra di noi, 
preghi per tutta l’umanità. 
 
Tu, aurora d’eternità, 
tu nel Regno splendi ormai: 
la tua presenza presso il Signor è una speranza per noi quaggiù. 

17. O DEL CIELO GRAN REGINA 

O del cielo gran Regina, 
tutti corrono ai tuoi piè, 
e, alla grazia tua divina, 
dan tributo di lor fè. 

O Maria, Madre pia, 
o Regina tu del ciel, 
stendi il manto tutto santo 
sul tuo popolo fedel. 

Sei Regina di clemenza, 
e il tuo popolo fedel 
sa i prodigi di potenza 
che fai piovere dal ciel. 

18. O VERGINE PURISSIMA 

O Vergine purissima, ave, o Maria!  O Madre amorosissima, ave, o 
Maria!  
Tu che tutto puoi ricordati di noi presso il trono dell'Altissimo. 
  
O Madre sempre vergine, ave, o Maria!  O Figlia del tuo Figlio, ave, o 
Maria!  
 
O Madre della grazia, ave, o Maria!  O porta della gloria, ave, o 
Maria! 
  
O Vergine fedele, ave, o Maria!  O Madre dell'amore, ave, o Maria! 
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20. 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! 
 
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. 
 

21. O SANTISSIMA 

O santissima, o piissima 
Madre nostra, Maria! 
Tu, preservata immacolata, 
prega,prega per per noi  
 
Tu confortaci, tu difendici, 
Madre nostra, Maria! 
Con te chiediamo, con te speriamo: prega, prega per noi 
 
Nei pericoli, nelle lacrime, 
Madre nostra, Maria, 
tu sei la luce, tu sei la pace: 
prega, prega per noi 
 

22. MADRE DEL REDENTORE  

Madre del redentore e della Chiesa, guidaci sui sentieri della pace 
e fa che nella fede ritroviamo Cristo che è Verità, che è Vita e Via. 
 
Il padre ti pensò in sua sapienza piena di grazia, Madre di 
salvezza. Beata che credesti alla parola e in te si fece carne il tuo 
Gesù. 
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23. MAGNIFICA IL SIGNORE 

Magnifica il Signore, anima mia, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva: ecco, ora mi 
chiameran beata, poiché il Potente mi ha fatto grandi cose e Santo 
è il suo nome, alleluia, alleluia. R. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi di 
cuore, i potenti rovesci dai troni e innalza gli umili e li incorona di 
ogni bene.  R. 
 
Il suo servo Israele egli solleva, ricordando la sua misericordia pro 
messa ad Abramo e ai nostri padri e a tutti i suoi figli, perché Santo 
è il suo nome.  R. 

24. INNO DEL GIUBILEO  

Sia lode a te! La Benedetta 
Vergine Madre prega per noi: 
tu l’esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu. 

25. CANTIAMO AL SIGNORE 

Noi cantiamo al Signore 
un cantico nuovo Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
L’angelo del Signore è apparso a Maria e le ha annunciato la 
parola di Dio. 
 
Ecco che Maria è diventata madre partorendo un figlio 
per la nostra salvezza. 

26. SALVE REGINA  

Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza 
nostra, salve! Salve Regina! (2 volte) 
 
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. 
 
Salve Regina, Madre di misericordia. O Clemente, o Pia, o dolce 
Vergine Maria. Salve Regina! Salve Regina, salve, salve. 
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27. SANTA MARIA DELLA SPERANZA  

Santa Maria della speranza, mantieni viva la nostra attesa. 
 

Ci hai dato l'Aspettato di ogni tempo tante volte promesso dai 
profeti. Ora noi con fiducia domandiamo la forza che dà vita al 
mondo nuovo. 

Sei apparsa come aurora del gran giorno che ha visto Dio venire 
sulla terra. Ora noi attendiamo il suo ritorno, lottiamo per l'avvento 
del suo Regno. 

Univi al tuo dolore la speranza vivendo nell'amor la lunga attesa. Ora 
noi con impegno lavoriamo al nuovo rifiorire della terra. 

Speravi quando tutti erano incerti che Cristo risorgesse dalla morte. 
Ora noi siamo certi che il Risorto è vita per il mondo ora e sempre. 

28. CIASCUN GIORNO 

Ciascun giorno a Te, Maria, le mie lodi innalzerò. Le tue feste, le tue 
glorie con fervore canterò. La sublime tua grandezza contemplando 
esalterò. O di Dio felice Madre, o beata Vergine. 

Dal tuo seno benedetto Fiore candido fiorì. Questa terra desolata la 
tua vita profumò. Creatura “tutta bella” rifiorisce il cielo in Te. 
Dall’inizio della vita doni gioia al mondo intier. O di Dio felice Madre, 
o beata Vergine. 

29. REGINA CAELI (italiano) 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia!  
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia!  

E’ risorto, come aveva promesso, alleluia!  
Prega il Signore per noi, alleluia!  
 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia!  

Il Signore è veramente risorto, alleluia!  

Preghiamo 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la 
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a 
noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore.  

Gloria...  

30. REGINA CAELI (latino) 

Regina caeli, laetare, alleluia:  
Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.  
Ora pro nobis Deum, alleluia.  

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  
Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
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