
E1. AVE MARIA 

(Balduzzi) 

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. 

 

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. 

 

E2. 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 
e il Suo amore  
t’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. 
 

A3. GIOISCI FIGLIA DI SION 

Gioisci, figlia di Sion  

perché Dio ha posato il suo sguardo  

sopra di te,  

ti ha colmata di grazia.  

Rallegrati Maria,  

il Signore in te ha operato meraviglie  

per il tuo popolo.  

Oggi si è compiuta in te  

la speranza dell'umanità 

Oggi per il tuo sì  

Dio ci ha dato la salvezza,  

per il tuo sì 

Dio è venuto tra noi.  

Gioisci, figlia di Sion,  

ora in te il cielo dona alla terra  

una pioggia di grazie,  

sorgenti di vita.  

Rallegrati Maria  

quella spada che ha trafitto l' anima tua  

ti ha resa madre per tutti noi.  

Gioisci, madre di Dio,  

una nuova lode s' innalza  

al tuo nome in quest' era,  

un canto vivo di gloria.  

La tua voce sul nulla di noi  

faccia udire su tutta la terra  

le note più alte  

di un nuovo magnificat. 



E4. MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat 

Magnificat anima mea Dominum 

Magnificat, magnificat 

Magnificat anima mea Do-minum. 

Ha guardato l’umiltà della Sua serva, 

ecco, ora mi chiameran beata, 

perché il potente ha fatto grandi cose, 

Santo è il Suo nome. 

Ha spiegato la potenza del Suo braccio, ha 

ricolmato di beni gli affamati, ha disperso i 

superbi nei pensieri del loro cuore. 

Il Suo servo Israele Egli solleva, come 

promesso ad Abramo e ai nostri pari perché 

grande è la Sua misericordia, Santo è il Suo 

nome. 

 

E5.LA MIA ANIMA CANTA 

La mia anima canta 

la grandezza del Signore, 

il mio spirito esulta 

nel mio salvatore. 

 

Nella mia povertà 

l’Infinito mi ha guardata, 

in eterno ogni creatura  

mi chiamerà beata. 

 

La mia gioia è nel Signore  

che ha compiuto grandi cose in me, 

la mia lode al Dio fedele  

che ha soccorso il suo popolo  

e non ha dimenticato  

le sue promesse d’amore. 

 

Ha disperso i superbi  

nei pensieri inconfessabili, 

ha deposto i potenti, 

ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati 

e aperto ai ricchi le mani. 

E6. SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2v) 

  

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 quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

  

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 

  

Salve Regina, sa-a-a-al-ve, 

sa-a-a-al-ve! 

 

E7. MARIA TU SEI 

 

Maria tu sei la vita per me,  

sei la speranza, la gioia,  

l’amore, tutto sei.  

Maria tu sai, quello che vuoi,  

sai con che forza d’amore in cielo mi 

porterai. 

 

Maria ti do  

il mio cuore per sempre se vuoi  

tu dammi l’amore che non passa mai.  

Rimani con me  

e andiamo nel mondo insieme  

la tua presenza sarà  

goccia di paradiso per l’umanità. 

Maria con te sempre vivrò,  

in ogni momento  



giocando, cantando, ti amerò.  

Seguendo i tuoi passi  

in te io avrò  

la luce che illumina i giorni e le notti 

dell’anima.  

 

E8. 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. 

 

Ave, o piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Ecco l’ancella di Dio, 

opera Tu in me. 

 

La tua risposta, Maria, 

diede a noi Gesù; 

ciò che tu avevi creduto 

ecco si avverò. 

 

Tu sei la luce a chi crede 

nel Figlio tuo Gesù. 

Tu sei speranza e certezza 

che Lui ci cambierà. 

E9 SALVE DOLCE VERGINE 

Salve dolce Vergine 

Salve dolce Madre 

In Te esulta tutta la terra 

E gli cori degli angeli 

Tempio santo del Signore 

Gloria delle vergini 

Tu giardino del Paradiso 

Soavissimo fiore 

Tu sei trono altissimo 

Tu altar purissimo 

In te esulta, o piena di grazia 

Tutta la creazione 

Paradiso mistico 

Fonte sigillata 

Il Signore in Te germoglia 

L'albero della vita 

O Sovrana semplice 

O Potente umile 

Apri a noi le porte del cielo 

Dona a noi la luce 

 

E10 MADRE FIDUCIA NOSTRA 

Madre, fiducia nostra, Madre della 

speranza 

Tu sei nostro sostegno, tu sei la guida 

Tu sei conforto, in te noi confidiamo 

Tu sei Madre nostra 

 

In te piena di grazia si compie il mistero 

In te Vergine pura il verbo eterno s'è fatto 

carne 

In te l'uomo rinasce per la vita eterna 



 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

Per donare al mondo la vita 

Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli 

 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli 

A te noi affidiamo la nostra vita, il nostro 

cuore 

Conservaci fedeli al divino amore

 

E11. AVE DOLCE MARIA 

Vergine celeste, gioia del cuor 

Mostraci la strada verso Gesù 

Vergine fedele, scelta da Dio 

Stella del mattino, degna d'onor 

 

Ave dolce Maria, Regina del cielo 

Con fiducia a te veniam 

Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni fragilità 

Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù 

Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria 

Intercedi per noi, 

Intercedi per noi. 

 

Vergine potente, Madre di Dio 

Il tuo buon consiglio è luce per noi 

Vergine clemente, ricca di grazie 

Tu che sei rifugio del peccator 

 

Ave dolce Maria, Regina del cielo 

Con fiducia a te veniam 

Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni fragilità 

Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù 

Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria 

 

(STRUMENTALE) 

 

Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù 

Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria 

Intercedi per noi 

Intercedi per noi.

 



 

 


