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INTRODUZIONE 

 

In questo piccolo libretto vengono riportati 16 cantici tratti dalla 

raccolta dei cantici di San Luigi di Montfort. In particolare 

vengono riportati alcuni cantici rivolti alla vergine Maria.                                                                                

Se ci pensiamo bene questi cantici non sono altro che le nostre 

canzoni, infatti il Montfort, grande missionario, amava recitarli o 

cantarli alla gente quando compiva le sue missioni, leggiamoli e 

meditiamoli magari ogni volta che recitiamo il rosario da soli o in 

gruppo.  

 

 

 



CANTICO 75 
1° IL DEVOTO INTERIORE 
 
 
1. Il mondo e l'inferno 
 e ovunque 
 offrono gloria 
 alla regina del cielo. 
 Presto, presto preghiamola insieme 
 di calmare Dio nella sua giusta collera 
 presto presto salutiamo la pia 
 dicendole mille Ave Maria. 
 
2. La si esalti  
 ovunque, Maria 
 per la sua bontà 
 e carità. 
 
3. Lo crederai? 
 Ella è il sacrario 
 infuocato 
 in cui brucio per Dio. 
 
4. E' la mia madre, 
 la mia luce, 
 che mi sostiene 
 rischiara e conduce. 
 
5. Oh com'è bella, 
 com'è fedele! 
 E' il mio ristoro 
 riposo d'amore. 
  
6. E' la mia gloria 
 la mia vittoria 
 e nel suo nome 
 vinco il demone. 
 
7. Sotto sue ali 
 in sua tutela 
 non temo nulla 
 sono felice. 
 
8. E' per sua grazia 
 ch'io m'abbandono 
 alla bontà 
 del giusto mio Dio. 
 
9. Tutto ho con lei, 
 nulla da solo, 
 è il mio segreto 
 di santità. 
 
10. E' la mia fiamma 
 l'anima mia, 
 il mio onore, 
 tutto il mio cuore. 
 
11. Per fortuna il suo bel viso 
 è impresso nel cuor mio 
 e non ho timore alcuno 
 quando vado innanzi al Re. 
 
12. Anime buone 
 e donne amanti, 
 predestinate, 
 su, m'ascoltate! 
 

 
 
 
 
13. O Maria 
 tutta piena 
 di santità 
 grazia e bontà. 
 
14. Vergine amabile 
 madre ammirabile 
 poco si dice 
 del fascino tuo. 
 
15. Umile serva 
 assai potente 
 se tu lo vuoi 
 tutto tu puoi. 
 
16. Tutto la canti 
 di lei risuoni: 
 Maria è la prima 
 vicina a Dio. 
 
17. Dio l'ha voluta 
 come ministra 
 dei beni eterni 
 e n'è contento. 
 
18. Con gran prudenza 
 distribuisce 
 tesori divini 
 a noi meschini. 
 
19. Ella è nata 
 immacolata 
 e mai il peccato 
 l'ha sfiorata. 
 
20. Io mi stupisco 
 che in ciò si dubiti: 
 Dio l'ha potuto, 
 certo l'ha dovuto. 
 
21. Lei è Regina 
 grande Signora 
 dell'universo 
 cielo e degli inferi. 
 
22. Il suo parlare 
 non è mai vano: 
 ciò ch'ella dice 
 non si contesta. 
 
23. Pur l'impossibile 
 diviene possibile 
 e tutto è facile 
 se lei lo vuole. 
 
24. Ella è ricca 
 senza avarizia. 
 Quale dolcezza 
 esser suo servo. 
 
25. Ella supera 
 nella bontà 
 tutti i beati 
 in terra e in cielo. 



 
26. Al suo sorriso 
 tutti si arrendono: 
 i rei si pentono, 
 fugge il maligno. 
 
27. Chi la imita 
 entra al suo seguito 
 e chi la ama 
 è amato dal Figlio. 
 
28. E si concede 
 misericordia 
 a chi la invoca 
 la prega, la loda. 
 
29. Non c'è disgrazia 
 non c'è naufragio 
 non son malanni 
 per i suoi servi. 
 
30. Dura condanna 
 a chi non l'ama, 
 sarà maledetto 
 chi l'ha insultata. 
 
31. Vergine Madre 
 m'inchino a Te 
 ti benedico 
 col Figlio tuo. 
 Presto, presto, prendi il mio cuore 
 Per donarlo a Gesù mio Salvatore. 
 
32. Io ti amo 
 più di me stesso, 
 più del cuor mio 
 dopo il mio Dio. 
 Presto di grazia prega per noi, 
 placa il Signore nel suo giusto sdegno. 
 
  DIO SOLO. 



CANTICO 76 
2° IL VERO DEVOTO DI MARIA 
 
 
1. Ardentemente amo Maria 
 dopo Dio mio Salvatore, 
 darei la vita mia 
 per guadagnarle un cuore. 
 Signora dolce e buona, 
 se ti si conoscesse 
 si farebbe la fila 
 per entrare a servirti. 
 
2. Dio, per essere suo 
 uomo s'è fatto in lei. 
 Non posso fare a meno 
 di seguire le sue orme. 
 E' la Vergine fedele: 
 io voglio imitarla: 
 grazia per lei mi viene: 
 voglio perciò pregarla. 
 
3. Gesù trova la sua gloria 
 nella lode resa a lei, 
 ed è sbagliato credere 
 vero il contrario. 
 Così onorarla, offrirle amore 
 senza imitarla, 
 è un grossolano errore  
 che non avrà perdono. 
 
4. Via da me l'eretico, 
 l'incostante scrupoloso 
 il contestatore, l'orgoglioso 
 e il vile presuntuoso. 
 Voglio invocar Maria 
 ovunque imitarla, 
 teneramente amarla: 
 ciò piace a Dio. 
 
5. Maria è dolce e buona: 
 Tutto in lei è dolcezza; 
 senza respingere alcuno 
 a tutti dona grazia. 
 Gesù suo figlio m'incita 
 ad amarla teneramente, 
 lo vuole il mio interesse, 
 posso non far così? 
 
6. Ella è la Regina 
 di tutto l'universo 
 e tiene in suo potere 
 cielo ed inferno. 
 Ella ha tra le mani 
 la grazia del suo Figlio, 
 ottiene ed elargisce 
 i doni dello Spirito. 
 
7. Ella è il tabernacolo 
 in cui Dio si fe’ bambino 
 ella è il gran prodigio 
 del braccio di Dio potente, 
 ella è figlia del Padre 
 Madre di Gesù Cristo 
 e per mistero altissimo 
 tempio dello Spirito. 
 
8. Maria è senza pari 

  
 
 
               
              tra i beati in paradiso, 
 è la grande meraviglia 
 dell'universo intero. 
 E' la grande nemica 
 del serpente antico: 
 il suo potente nome 
 lo caccia giù nel baratro. 
 
9. Sant’Agostino insegna 
 lui Padre della Chiesa: 
 Maria è del Creatore 
 la più compiuta immagine, 
 è lo splendore eterno 
 del nostro Redentore, 
 lo sconfinato oceano 
 della sua immensa gloria. 
 
10. Sebbene rivestita 
 della luce del Figlio 
 ella non disdegna 
 il povero e l'afflitto. 
 Dovunque l'uomo soffre 
 lei scioglie le catene 
 ella canta vittoria 
 perfino nell'abisso. 
 
11. Ella è più lucente 
 di tutti i cherubini, 
 d'amore infiammata 
 più dei serafini 
 e supera in ardore 
 tutte le creature. 
 Dopo Dio per grazia 
 ella è al primo posto. 
 
12. Restando in sua tutela 
 di nulla avrò paura 
 ovunque saprò vincere 
 Satana il seduttore. 
 Se le sarò fedele 
 sempre contento andrò 
 e salirò con lei 
 fino ai più alti cieli. 
 
13. Accogli, mia Signora 
 questi balbettamenti 
 perdona la mia pochezza 
 non sono che un bambino. 
 Vorrei che assieme a me 
 ognun ti desse onore 
 e che ciascun facesse 
 un dono del suo cuore. 
 
  DIO SOLO. 



CANTICO 77 
3° IL DEVOTO SCHIAVO DI GESU' IN MARIA 
 
 
1. Canta e celebra, anima mia,  

a gloria del Salvatore, 
 la misericordia di Maria  

per il suo schiavo d'amore.  
 
2. Perché non ho una voce possente 

 da far risuonare ovunque 
 che sono i più felici sulla terra  

quelli che la servono? 
 
3. Cristiani prestate attenzione,  

ascoltatemi predestinati! 
 Racconterò le meraviglie  

di colei da cui siam nati. 
 
4. E' Maria la mia ricchezza,  

il mio tutto dopo Gesù, 
 la mia gioia e il mio conforto,  

mio sostegno alla virtù, 
  
5. la mia arca d'alleanza   

in cui trovo la salvezza, 
 la mia veste d'innocenza  

con cui copro l'indigenza. 
 
5. E' per me il luogo santo  

in cui sempre trovo Dio, 
 con lei prego con fervore   

e non temo delusione. 
 
6. E' mia roccia di rifugio  

nella quale sto sicuro, 
 è mia arca nel diluvio  

e per lei sarò salvato. 
 
7. Sono a sua disposizione  

per servir di più il Signore, 
 lascio tutto alle sue cure,   

corpo, anima e onore. 
 
8. Quando invoco Dio mio Padre  

dal profondo del mio nulla, 
 prima chiamo lei, mia madre  

e confido in sua pietà. 
 
10. Se Gesù con me s'adira,   

con Maria si trova bene! 
 dico allor: guarda tua Madre  

e all'istante mi perdona. 
 
11. La mia Madre e mia Signora  

mi soccorre con amore 
 e se cado la sua mano   

mi solleva dall'errore. 
 
12. Quando l'anima è turbata  

dalle colpe antiche e nuove 
 può sperare nel perdono  

se l'invoco in mio favore. 
 
13. Ineffabile ella dice  

mentre soffro nella prova: 
 su, coraggio, figlio mio,  

non ti posso lasciar solo. 



 
14. Come bimbo alla mammella  

sto attaccato al seno suo, 
 questa santa e pura Vergine   

mi alimenta del suo latte. 
 
15. Forse non sarò creduto,  

ma la porto nel mio cuore, 
 sfolgorante in luce e gloria,  

ella è luce al mio vagare. 
 
16. E mi fa fecondo e puro  

con la sua santità 
 e mi fa docile e forte  

con la grande sua umiltà. 
 
17. E' una fonte tersa e pura  

in cui lavo ogni sozzura, 
 in cui trovo gran ristoro,  

in cui tempro la passione. 
 
18. Se per Cristo vado al Padre  

e non sono allontanato 
 vado al Cristo per sua Madre  

e non vengo rigettato. 
 
19. Tutto faccio insieme a lei:  

questo è il dolce mio segreto 
 per restare a Dio fedele  

e far la sua volontà. 
 
20. Fedeli, vi prego, supplite  

alla mia grande infedeltà: 
 amate Gesù, amate Maria  

qui sulla terra e per l'eternità. 
 
  DIO SOLO.  



CANTICO 78 

PREGHIERA PER DOMANDARE  
LA SAPIENZA 
 
1. O Padre potente e Dio di bontà, 
 mandaci dai cieli la divina Sapienza, 
 donacela, dalla; l'amor ti fa urgenza. 
 Esaudisci, esaudisci i sospiri della nostra povertà. 
 
2. O dolce Vergine Maria, dei tuoi figli, pietà! 
 Ottienici da Dio la divina Sapienza. 
 Prega per noi, prega; l'amor ti fa urgenza. 
 Lasciati, lasciati intenerire: ci preme necessità.  
 



CANTICO 79  

4° IL PECCATORE CONVERTITO PER INTERCESSIONE DI MARIA 
 
 
1. Peccatori, ascoltate, la bontà di Maria: 
 di beni m’ha colmato, 
 da lei m’è derivata 
 la vita, vita, vita. 
 
2. Le mie colpe son degne di morte sempiterna, 
 l’inferno m’è dovuto. 
 Sarei di già perduto 
 senza di lei, lei, lei. 
 
3. Dio pronto alla condanna, dalla tenera Madre 
 pregato tanto e spinto, 
 quasi come costretto 
 aspetta, aspetta, aspetta. 
 
4. Chi potrà misurare quanto mi vuole bene, 
 e griderà al mondo 
 l’esser suo generoso? 
 Nessun, nessun, nessuno. 
 
5. Maria è il mio sostegno nel limite mio grande. 
 Nei miei bisogni urgenti 
 le parlo come un figlio: 
 mia madre, madre, madre. 
  
6. Il demonio mi tenta con tutto il suo corteo? 
 La invoco immantinente. 
 Al nome di Maria 
 lui fugge, fugge, fugge. 
 
7. Essa m’orienta e mena alla superna vita, 
 ché nei passi rischiosi 
 a Lei rivolgo gli occhi 
 a lei, a lei, a lei. 
  
8. Poich’io molto devo, e son sempre infedele, 
 è Lei il mio riscatto, 
 mio pegno e supplemento 
 fedel, fedel, fedele. 
 
9. Se soffro qualche male, lei mi conforta e aiuta; 
 se son per naufragare 
 Lei stessa calma il mare 
 in furia, in furia, in furia. 
 
10. Io cado, o son caduto, se satana mi tenta, 
 Lei viene a me benigna 
 a tendermi la mano 
 sì forte, forte, forte. 
 
11. M’ispira soprattutto la pace più profonda 
 l’amore per il Figlio, 
 l’orrore ed il disprezzo 
 del mondo, mondo, mondo. 
 
12. A questa alta Regina chi può mai suggerire 
 d’un peccatore la cura? 
 L’amore del Suo cuore 
 l’abbassa, abbassa, abbassa. 



 
13. Qualcun dei peccatori vuol rompere la catena, 
 fuggire la rovina? 
 Al suo servizio dunque 
 si metta, metta, metta. 
 
14. Se i miei peccati gravi, e la miseria estrema 
 non l’han resa men buona, 
 un altro certo speri 
 lo stesso, stesso, stesso. 
 
15. Qualcuno vuol provare l’abbraccio suo materno? 
 L’imiti con fervore, 
 e a Lei per sempre sia 
 fedel, fedel, fedele. 
 
 DIO SOLO. 



CANTICO 80  

5° LO ZELANTE DEVOTO DI MARIA 
 
1. Vuoi, cristiano, esser beato? 
 Fedelmente Maria servi: 
 è la porta Lei del cielo 
 e la strada dell’altra vita. 
 Di bontà è vera madre 
 che nessuno mai rigetta. 
 
2. Se potessimo intuire 
 le dolcezze sue materne, 
 tutto noi sopporteremmo  
 per suoi fidi servi farci. 
 Di bontà è vera madre 
 che nessuno mai rigetta. 
 
3. O cristiano, sei afflitto? 
 Corri a chiederle assistenza, 
 e sarai riconfortato 
 quasi contro ogni speranza. 
 Di bontà... 
 
4. Sei tentato dal demonio 
 e sull’orlo dell’abisso? 
 Vincerai la tentazione 
 se l’avrai per protettrice. 
 Di bontà .. 
 
5. Corri, duro peccatore, 
 a pregarla con fiducia 
 d’ottenerti dal Suo Figlio 
 cuor contrito ed indulgenza.  
 Di bontà... 
 
6.  La pietà di Lei si spande 
 fino ai limiti del mondo, 
 Lei guarisce, Lei difende 
 sulla terra e sopra il mare. 
 Di bontà... 
 
7. E’ il terrore del demonio, 
 degli eretici rovina, 
 della santa Sion l’onore 
 dei cattolici la roccia. 
 Di bontà... 
 
8. C’è qualcuno fervoroso 
 che vuol fare penitenza? 
 Fedelmente sia suo servo 
 senza limiti e incostanze. 
 Di bontà ... 
 
9. Essa prodiga i suoi doni 
 ai suoi fidi servitori, 
 sollevare sa i lor cuori 
 con dolcezze sempre nuove. 
 Di bontà... 
 
10. Imitiamo quei bambini 
 che ricorrono alla madre: 
 mamma mia, in ogni tempo, 
 è la sola lor preghiera. 



 Di bontà... 
  
11.  Umilmente a lei diciamo: 
 o Signora, cara Madre, 
 sii tu nostro conforto, 
 la ricchezza e nostra forza. 
 Noi accogli, sebben rei. 
   
12. Prega il Figlio tuo per noi 
 e conservaci in sua grazia, 
 perché un giorno con te siamo 
 a vederlo a faccia a faccia, 
 ad amarlo in sempiterno 
 per l’intera eternità. 
 
 DIO SOLO. 
 
  
   



CANTICO 81 
6° CANTICO DONATO DALLA SANTA 
VERGINE AL BEATO GODRICO, 
EREMITA D'INGHILTERRA, 

PER LIBERARLO DALLA TRISTEZZA 
IN CUI ERA CADUTO 
 
1. O santa, divina Maria, 
 se vedo ogni tua beltà, 
 se canto la tua bontà, 
 estatica è l'anima mia. 
 Che sia tuo servitore, 
 ti renda, dopo Dio, ogni onore. 
 
2. Il Verbo in Dio suo Padre 
 riposa nell'eternità; 
 nel tempo un riposo l'avrà 
 in te, tenerissima Madre. 
 O seno che l'hai portato, 
 della carne vestito, abbracciato! 
 
3. In mezzo alle vergini pure 
 risplendi di vivo candore 
 e santa d'umano fulgore 
 sei prima tra noi creature. 
 Il grembo tuo verginale 
 strappa Dio dal trono regale. 
 
4. Tu, l'unica, sei tutta bella 
 e mai ti sfiora il peccato. 
 Iddio non hai contristato 
 e sei fedelissima ancella. 
 Nel cammino terreno, quaggiù, 
 notte e giorno ami il Figlio Gesù. 
 
5. Tu sola sei vergine e madre; 
 segreta è la tua grandezza 
 d'incomprensibile altezza. 
 Tu sei nel grande mistero 
 un fiore di verginità 
 e prodigio di maternità. 
 
6. Tu sei l’unica sovrana 

nei cieli e in tutto l’universo, 
tu hai potere anche negli inferi. 
Tutto dipende dal tuo dominio, 
Dio ti ha messo tutto nelle mani 
Tu di ogni dono divino disponi  
 

7. Tu l'albero sei della vita. 
 Dal peccato ci rassicura. 
 Ci preservi dalla sventura 
 perché porti il frutto di vita. 
 Sei sostegno per il peccatore, 
 gli apri il cielo nel giorno che muore. 
 
8. Tu sei l'unica mia Regina, 
 e tuo Figlio il solo Re. 
 Solo voi siete legge per me, 
 gran Sovrana, Maestà divina. 
 Più non temo dei miei nemici 
 avendo in voi sì potenti amici. 
 
9. Guidami tu con tenerezza 

  
 
 
 
 
 
 
              e abbia grazia dal Salvatore. 
 Riempimi il cuor di fervore, 
 bandisci da me la tristezza, 
 e per tutta l'eternità 
 che io contempli la tua beltà.  
 
  DIO SOLO. 



CANTICO 82 
7° UN FIGLIO DI MARIA 
 
 
1.  Maria divina, 
 o Vergine regina, 
 Maria divina, 
 quale beltà! 
  Tutta mi infiamma 
  o santa Mamma, 
  dentro nell'alma 
  di carità. 
 Tutto rapito il cuore sarà. 
 
2. O Madre d'amore, 
 sei un sogno del cuore, 
 o Madre d'amore, 
 voglio renderti onore. 
  Guida e dolcezza 
  con tenerezza 
  con contentezza 
  mi nutri il cuore 
 con la tua grazia d'amor. 
 
3. Che mai posso dire, 
 per il mio gran desire? 
 Che mai posso dire? 
 L'uom che pregherà 
  con insistenza, 
  quell'assistenza, 
  quella clemenza 
  certa sarà: 
 avrà quello che chiederà. 
 
4.  Rifugio fidato, 
 accessibile e amato, 
 rifugio fidato, 
 veniam senza timore. 
  L'alma angustiata 
  che ti ha trovata 
  è consolata 
  e il peccatore 
 per te avrà grazia e favore. 
 
5. Gustate l'ebbrezza, 
 la gran tenerezza, 
 gustate l'ebbrezza. 
 Mi aiuta e sostiene 
  mia certezza 
  piena bellezza 
  piena fortezza; 
  non avrò pene: 
 in te troviamo tutto il bene. 
 
6. E per tuo dono 
 in grazia io sono, 
 e per tuo dono 
 parlo insieme al Signore. 
  Quali ricchezze, 
  quali carezze, 
  che tenerezze 
  nel tuo cuore: 
 starò felice in questo amore. 
 
7. Silente umiltà 
 fiducia ci dà. 
 Silente umiltà 
 sul seno amoroso 

  il Padre tiene, 
  l'ira trattiene; 
  a lui viene, 
  lo fa pietoso 
 per chi l'invoca fiducioso. 
 
8. O Tempio elevato, 
 qui sto consolato, 
 o tempio elevato, 
 non sono respinto più. 
  Tu la preghiera, 
  l'offerta vera. 
  Che mi capiate! 
  Dico di più: 
 sei il cuore mio dato a Gesù. 
 
9. Mia protettrice, 
 sei madre e nutrice, 
 mia protettrice, 
 che ti do in ritorno? 
  Ciascuno ti dia 
  in vece mia. 
  Fa' tu, Maria, 
  che regni intorno 
 l'amore tuo, notte e giorno. 
 
10. O te, benedetta! 
 A te gloria perfetta. 
 O te, benedetta! 
 Qui in terra e lassù 
  sii lodata, 
  sempre amata 
  e venerata. 
  Anche quaggiù 
 facci felici sempre più. 
 
  DIO SOLO. 
 



 

 

CANTICO 83: 

8° IL MEMORARE: PREGHIERA DI S. BERNARDO ASSAI POTENTE 
 
1. Ricorda, o Vergine Maria, 
 il tuo cuor mite e sì umano, 
 che mai alcun la scortesia 
 soffrì nel suo pregarti invano. 
 
2. No, mai nessuno in confidenza 
 ha chiesto a te la sicurezza 
 senza ottener la tua assistenza; 
 senza provar la tua dolcezza. 
 
3. Madre, con pentimento vero 
 oso invocarti, Nome santo, 
 e pur se peccatore, spero 
 esser protetto dal tuo manto. 
 
4. Mostra qual è la tua clemenza, 
 impetra dal tuo Figlio stesso 
 il pentimento e l’indulgenza 
 del grande male che ho commesso. 
 
5. Di grazia, sii per me propizia, 
 e che non sia mai rigettato, 
 ché i miei peccati e la malizia 
 sono inferiori a te, o Buona. 
 
 DIO SOLO. 



CANTICO 84: 

9° REGINA COELI 
 
1. Tu del cielo alta Regina 
 il tuo cuore innamorato 
 non sia più nella tristezza, 
 ma sussulti d’allegrezza. 
 E’ risorto il tuo Gesù. 
 Grande e dolce verità! 
 Intoniamo l’Alleluia! 
 Poi cantiamo Ave Maria. 
 
2. I peccati son cassati, 
 i demoni son prostrati 
 e Gesù vestito a gloria 
 sopra loro ha la vittoria. 
 Atterrati gli orgogliosi 
 che mai più si alzeranno. 
 Intoniamo l’Alleluia! 
 Poi cantiamo Ave Maria. 
 
3. Lui l’inferno poi ha chiuso 
 e dai ferri i padri ha tratto, 
 e la gloria eterna aperta, 
 fatto ha pace universale. 
 E’ Gesù il vincitore 
 per salvare il peccatore. 
 Intoniamo l’Alleluia! 
 Poi cantiamo Ave Maria. 
 
4. Madre tu del bell’amore 
 oggi libera respira, 
 e che gli angeli e gli umani 
 e noi tutti, come siamo, 
 rispondiamo a nostro turno 
 festeggiando questo giorno, 
 intonando l’Alleluia! 
 e cantando Ave Maria! 
 
5. O di Dio degna Madre, 
 che ti lodano dovunque, 
 o tu Vergine gloriosa, 
 e beata mille volte 
 d’aver nel tuo grembo avuto 
 il gran Re di Maestà. 
 Intoniamo l’Alleluia! 
 Poi cantiamo Ave Maria. 
 
6. Di Gesù facci partecipi 
 delle sue virtù totali, 
 della sua novella vita, 
 perché ognuno gridi al mondo 
 per l’intera eternità: 
 è Gesù risuscitato. 
 Intonando l’Alleluia 
 e cantando Ave Maria. 
 
 DIO SOLO. 
   



CANTICO 85 
10° IL MAGNIFICAT 
 
1. Magnifica, Maria, 
 il grande Re e Signore. 
 Iddio la riempìa 
 d'immensa grazia e amore 
 perché dopo gran tempo di gemito e di pianto 
 la sua sovrana Maestà 
 ha guardato l'umiltà 
 della Serva del Santo. 
 
2. Le genti che verranno, 
 in accordo e in armonia, 
 beata mi diranno 
 in terra ovunque sia. 
 Gran potente, il Signore ha fatto nel mio cuore 
 un prodigio ben sorprendente: 
 quanto il suo nome è santo e potente 
 l'adoriamo con amore! 
 
3. Mostrerà la mitezza 
 a chiunque lo teme, 
 gli sarà di fortezza 
 che difende e sostiene. 
 Ma chi non temerà la sua ira potente? 
 Con braccio giusto e rigoroso 
 rovescerà l'uomo orgoglioso 
 nel cuore della mente. 
 
4. Come folgore abbatte 
 la giustizia divina, 
 e rovescia e combatte 
 l'arroganza regina. 
 Chi è piccolo esalta ed eleva alla gloria. 
 Fa ricchi poveri innocenti, 
 fa poveri i ricchi insolenti. 
 Oh Dio, che vittoria! 
 
5. Come coi Padri antichi 
 Dio aveva promesso 
 di salvarli, mendichi, 
 vinto popolo oppresso, 
 come si era impegnato, dà infine salvezza; 
 da padre ha cura fedele 
 del suo servitore Israele. 
 Oh, che gran tenerezza! 
 
6. Si benedica, si adori 
 l'unico Dio vero! 
 Risuonino dei cori 
 lo canti il mondo intero! 
 Sia gloria al Padre eterno, al Verbo adorabile. 
 La stessa gloria non finisce 
 per lo Spirito che li unisce 
 d'un nodo ineffabile. 



CANTICO 86 
11° IN ONORE DEL NOME DI MARIA 
 
1. Per il bel nome 
 dell'amata Maria 
 avrò in vita mia 
 grande devozione. 
 Nome d'incanto, 
 mi ricolmi di ebbrezza 
 e di gaudio santo. 
 Ho già gustato 
 la tua dolcezza: 
 ne sono inebriato. 
 
2. Non so capire 
 né ridire più come 
 così tenero è il nome 
 di bellezza oltre il dire. 
 E' consacrato 
 e, nei più grandi sbagli, 
 è rimedio già dato. 
 Noi vi troviamo 
 là, in mezzo ai travagli, 
 l'appoggio che vogliamo. 
 
3. Divino nome 
 dà, pur nella tristezza, 
 angelica gaiezza 
 cacciando l'afflizione. 
 Se sei tentato, 
 invoca quel nome: 
 sarai rassicurato. 
 Troverai là 
 la consolazione 
 nella tua aridità. 
 
4. Scappa il demone 
 e fugge svergognato, 
 dai suoi accompagnato, 
 appena sente il nome. 
 Se hai timore, 
 questo nome assicura, 
 dà coraggio ed ardore. 
 Fugge il timore, 
 pur nella notte scura, 
 se l'invochi di cuore. 
 
5. Il nome è luce, 
 si dà senza riserva, 
 protegge e conserva, 
 ci nutre e conduce. 
 Chiniam la testa 
 e il capo scopriamo, 
 quel nome pronunciamo 
 con fede manifesta. 
 Oh, gioia e onore 
 quando, ovunque, l'abbiamo 
 ben scolpito nel cuore! 



CANTICO 87 

 

12° IN ONORE DI GESU’ VIVENTE IN MARIA NELL’INCARNAZIONE 

 

1. Venite, adoriam Gesù vivente  

nel seno di Maria. 

Contempliamo con stupore 

la grandezza impicciolita! 

Si fa bambino un Dio 

per dare a noi la vita. 

 

2. E’ un tempio santo questo grembo: 

vi si compiace Dio. 

Sempre è un cielo illuminato  

dal sole di giustizia. 

Rifugio è a noi sicuro 

che ci propizia Dio. 

 

3. Notte e giorno in questo grembo 

il Signore si delizia. 

 Maria, in contraccambio, l’ama 

con tutte le sue forze. 

Corrispondenza piena e viva 

tra l’uno e l’altro Cuore. 

 

4. Quanto Gesù largheggia in doni 

con la Madre santa! 

Nel verginale seno infonde 

sua grazia, a mani piene. 

Cara dimora e trono al Figlio 

è il cuore della Madre! 

 

5. Mentre Egli si tien stretto 

al Cuore suo purissimo 

che del peccato non conobbe 

il rovinoso segno mai, 

liberamente vi traccia  e imprime 

la sua vera immagine. 

 

6. Da stretti e intimi legami 

i loro cuori uniti, 

offron se stessi al Cielo 

come due sante vittime 

ad arginar castigo e pena 

dovuti ai nostri crimini. 

 

7. In questo gran mistero 

gli eletti tutti son nati. 

Gesù e Maria in pieno accordo, 

insieme li prescelsero 

per dare ad essi la virtù 

la gloria e la potenza. 

 

8. Mirabile mistero è questo!  

 Meravigliosi slanci! 

 Di due cuori amanti e amabili 

 felici rapimenti! 

 Nel ciel saranno a noi svelati  

 questi segreti arcani! 

 

9.        L’un nell’altro sembra fondersi. 

Alleanza stupenda è questa! 



Tutta in Gesù, che sempre l’ama, 

la Vergin Madre è immersa. 

Meglio, non è più lei che vive: 

vive in lei Gesù. 

 

10.        Veniam tra questi cuori a fondere 

il nostro ghiaccio. Veniam tutti 

ad infiammarci al loro ardore. 

Condividiamo virtù e grazie. 

Ai peccatori voglion bene: 

noi pure accoglieranno. 

 

11.        Madre del divino Amore! 

Oh ricco santuario 

che il sovrano nostro accogli 

e  il nostro Salvatore! 

Fa’ che nasca in noi il Cristo, 

l’agnello mite e umile. 

 

12.        Sposo dolce e caro, 

Gesù, fratello nostro e Dio, 

vieni nel nostro cuore a nascere 

per mezzo di Maria. 

Per Te saliam al Padre, 

andiam al Padre tuo per Te. 

 

13.        Vieni con l’umile tuo Cuore 

e rendici bambini. 

Tu che sei il Santo, vieni 

e rendici innocenti. 

Con la fiamma del tuo amore 

sii tu Signor nostro incontrastato. 

 

DIO SOLO. 



CANTICO 88 
13° CORONCINA DELLA SS.MA VERGINE 
 
1. Eleviamo insieme un inno festoso 
 ed un cantico armonioso 
 alla dolce vergine Maria 
 che ci ha dato la Vita. 
 Cantiamo tutti in gara 
 imitando i beati del cielo. 
 
2. Essi che furon suoi servi devoti 
 rendono a lei lode perenne, 
 e noi pure, ciascuno come può, 
 offra a Maria un omaggio d'amore, 
 metta almeno un semplice fiore 
 nella corona, suo serto d'amore. 
 
3. E' Maria il capolavoro 
 della destra dell'Onnipotente: 
 che ciascun di noi le offra 
 una splendida corona. 
 Mettiamo dunque il nostro fiore 
 nel suo serto d'amore.           Pater noster. 
 
4. Ella ha dato carne al Salvatore 
 suo Padre e suo Creatore. 
 Diciamola beata, 
 mille volte benedetta. 
 Ella ha formato il Salvatore 
 suo Padre e suo Creatore.    Ave Maria. 
 
5. Vergine nel parto, 
 Vergine dopo il parto. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
6. Mai il minimo peccato 
 offuscò la sua purezza. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
7. E' l'immagine più bella 
 della grandezza di Cristo. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
8. Gloria al Padre, al Santo Spirito, 
 gloria al Figlio Gesù Cristo. 
 Solo a Dio rendiamo onore 
 che Maria fece sì bella. 
 Gloria al Padre, al Santo Spirito 
 gloria al Figlio Gesù Cristo. Gloria Patri. 
 
9. Quando si cantano le lodi di lei 
 esse tornano a gloria di Dio. 
 Che ciascun di noi le offra 
 una splendida corona. 
 Aggiungiamo almeno un fiore 
 al suo serto d'onore.           Padre Nostro 
 
10. E' Maria regina del cielo 
 e decoro del genere umano. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
11. Grazia e favori divini 
 passan per le sue mani pure. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
12. Ella placa in un istante 
 lo sdegno dell'Onnipotente. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 

 
13. Ella vince il rio demone 
 e l'inferno trema al suo nome. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
14. Gloria al Padre, al Santo Spirito, 
 gloria al Figlio Gesù Cristo. 
 Solo a Dio rendiamo onore 
 che Maria fece sì bella. Gloria Patri. 
 
15. Lassù tra i santi, dopo Dio 
 ha Maria il primo posto. 
 O Dolcissima Signora! 
 O potente principessa! 
 Su tra i Santi, dopo Dio 
 Ella tiene il primo posto.       Pater Noster 
 
16. E' rifugio assai sicuro 
 al malvagio che dispera. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
17. E' la Madre dei cristiani, 
 lei li colma d'ogni bene. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
18. Ella è piena di dolcezza 
 per portare i cuori a Dio. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
19. E' la forza dei viventi 
 è conforto dei morenti. 
 Diciamola beata...  Ave Maria. 
 
20. E' la Madre di Gesù 
 né si può dir di più. 
 Ecco, è lei la nostra gioia, 
 di chi ottiene la vittoria 
 la più splendida corona. 
 Tutti gli uomini dicano: 
 
21. In cielo, in terra ovunque, 
 Maria è la dolce Madre di Dio, 
 ed è Madre di Gesù, 
 né si può dir di più.  Ave Maria. 
     Gloria Patri. 
 
PREGHIERA 
 
O nostra buona Madre, 
puoi tu guardarci 
senza provar pietà 
delle nostre suppliche? 
 
Noi a te gridiamo supplici, 
vieni presto in nostro aiuto. 
Difendici, proteggici! 
Ti spinga la carità: donaci la Sapienza! 
 
  DIO SOLO. 



CANTICO 89 
14° IL TRIONFO  DELL'AVE 
 
1. Che tutto il mondo celebri 
 in voce chiara e forte 
 l'Ave preghiera angelica 
 che onora la Madre di Dio. 
 Con l'Ave Maria s'elimina il peccato 
 Con l'Ave Maria Cristo regna in noi. 
 
2. O sublime preghiera 
 Se la si conoscesse 
 su questa terra notte e giorno 
 ciascuno la direbbe. 
 Con l'Ave Maria… 
 
3. Forse nessun eretico 
 nemmeno un peccatore 
 ne ha in verità gustato 
 la dolcezza angelica. 
 Con l'Ave Maria… 
 
4. Anima predestinata 
 a te è dato di cantare 
 a te è dato di gustare 
 questa manna nascosta. 
 Con l'Ave Maria… 
 
5. Gli angeli nei cieli 
 l'uomo nella creazione 
 Satana nell'inferno, 
 l'anima in purgatorio. 
 Con l'Ave Maria… 
 
6. Dio riscatta l'umanità 
 con l'Ave Maria 
 e rinnova per essa 
 la terra e il mare.  
 Con l'Ave Maria… 
 
7. L'Ave rapì Maria 
 ne provoca il consenso 
 che fino ai nostri giorni 
 è causa di sua gloria. 
 Con l'Ave Maria… 
 
8. L'Ave è così potente 
 che tutto in grazia avvolge 
 né si può ben conoscere 
 la sua fecondità. 
 Con l'Ave Maria… 
 
9. Vuota era la terra 
 e sterile, ma l'Angelo 
 disse: "Ave" e allora 
 viva divenne e fertile. 
 Con l'Ave Maria… 
 
10. Oh mi si ascolti! L'Ave 
 converte i peccatori 
 schiaccia il maligno e mette 
 tutti i demoni in fuga.  
 Con l'Ave Maria… 
 
11. L'Ave possiede un fascino 
 al quale tutti cedono, 
 anche i nemici acerrimi 
 si calmano se pregano. 

 Con l'Ave Maria… 
 
12. Anche il buon Dio se irato 
 non può opporsi all'Ave: 
 quando ne sente il canto 
 giudice si muta in Padre. 
 Con l'Ave Maria… 
 
13. L'Ave è potente balsamo 
 nell'ora della prova 
 la sua dolcezza placa 
 anche il più gran dolore. 
 Con l'Ave Maria… 
 
14. Chiunque ripete l'Ave 
 con devozione e amore 
 schiaccia il nemico e mette 
 tutto l'inferno in fuga. 
 Con l'Ave Maria… 
 
15. L'Ave rallegra gli Angeli 
 e Madre e Figlio insieme 
 il Paradiso intero 
 esplode nella lode. 
 Con l'Ave Maria… 
 
16. L'Ave perdono ottiene 
 e grazia al peccatore 
 al giusto, infine, rende 
 perseveranza e amore. 
 Con l'Ave Maria… 
 
17. Rischiara e infiamma, l'Ave, 
 protegge e dà alimento, 
 guarisce e rasserena 
 e dona gioia al cuore. 
 Con l'Ave Maria… 
 
18. Nulla gli può resistere. 
 Se spesso si ripete 
 con vera devozione 
 cambia il gran gelo in fuoco. 
 Con l'Ave Maria… 
 
19. Il cuore più ostinato 
 è presto conquistato, 
 pur chi si dice eretico 
 diventerà fedele. 
 Con l'Ave Maria… 
 
20. Oh quant'è fortunato 
 e saggio chi lo ripete, 
 anche se non sa leggere 
 ma l'ha imparato a mente. 
 Con l'Ave Maria… 
 
21. Io che, nonostante tutto, 
 cerco di piacere a Dio, 
 l'Ave ripeto ovunque 
 in casa come in chiesa. 
 Con l'Ave Maria… 
 
22. Sia che mi levi o segga, 
 sia che io esca o entri, 
 dentro il mio ambiente e fuori 
 sempre sul labbro ho l'Ave. 
 Con l'Ave Maria… 
 



23. Forza e coraggio m'abitano 
 quando io prego l'Ave 
 vigore in me rinasce 
 né temo più alcun male. 
 Con l'Ave Maria… 
 
24. Spesso il demonio e il mondo 
 m'assalgono feroci 
 per impedirmi l'Ave! 
 Ne dico ancor più e li vinco! 
 Con l'Ave Maria… 
 
25. Ecco un consiglio d'oro, 
 ecco un segreto eccelso: 
 chi vuol diventare santo 
 dica un rosario al giorno! 
 Con l'Ave Maria… 
 
26. Colui che gli è fedele 
 progredirà sollecito, 
 vivrà perfettamente 
 e poi morirà contento, 
 certo di godere in cielo 
 della beata luce.  
 Con l'Ave Maria… 



CANTICO 90 
15° IL NUOVO ROSARIO O CORONA DELLA VERGINE SANTA 
 
1. Vergine Santa, Vergine fedele 
 veniamo tutti a celebrarti, 
 a lodarti in modo nuovo. 
 Questa lode, per gli angeli santi, 
 t'incoroni dei nostri canti. 
 
2.  1° Pater   Lodiamo la tua azione 
   Padre eterno, onnipotente, 
   e per meglio ringraziarti 
   ti lodiamo per Maria 
   che ti esalta lungo i secoli. 
 
3.  1° Ave  Ti saluto, Maria, figlia dell'eterno Padre  
   guarda con bontà, di grazia, 
   il peccatore che t'offre una corona 
   con l'arcangelo Gabriele. 
 
 
4. 2° Ave  Ti saluto, Maria, degna Madre del Figlio di Dio, 
   tutto ti glorifichi quaggiù. 
   O bella aurora sali all'orizzonte 
   perché Cristo regni sul mondo. 
 
5. 3° Ave  Ti saluto, Maria, dolce sposa dello Spirito 
   sii da tutti benedetta senza alcuna eccezione 
   di grazia, senza farmi attendere, 
   fa scendere su me lo Spirito di Cristo. 
 
6. 2° Pater  Lodiamo la tua azione 
   Verbo eterno onnipotente, 
   e per meglio ringraziarti 
   ti lodiamo per Maria 
   che ti esalta lungo i secoli. 
 
7. 1° Decina 
 1° Ave  Ti saluto Maria nei tuoi misteri di gloria 
   ciascuno ti esalti secondo le tue forze 
   cresca la mia fede perché ne canti 
   d'un cuor fedele e pien di gaudio. 
 
 
8. 2° Ave  Ti saluto Maria pura nella concezione 
   Gridi la mia bocca fino al cuor di Sion 
   Questo io credo a onore e gloria tua 
   anche se perfido il demone lo nega. 
 
9. 3° Ave  Ti saluto Maria, santa dalla nascita 
   Vergine ricolma di grazia e pura luce 
   avanza, aurora, e annuncia 
   il Sole di verità sul mondo. 
 
10. 4° Ave  Ti saluto Maria, Vergine presentata al Tempio 
   come ostia pura che s'offre a Dio, 
   per questo mistero o Madre santa 
   dammi la vera pietà del cuore. 
 
11. 5° Ave  Ti saluto Maria nel tempio ove lo Spirito 
   t'educa e ti plasma, o di grazia piena, 
   Madre della luce dentro il mio cuore 
   metti la tua dimora insieme al tuo Gesù. 
 
12. 6° Ave  Ti saluto Maria nel gaudio dell'Annuncio, 
   Vergine pura, vaso d'elezione 
   colma di sapienza che dall'alto ti riveste 
   ti carezza e ti rende serva del Signore. 



 
13. 7° Ave  Ti saluto Maria nel gaudio della Visita 
   L'anima tua glorifica il Signore! 
   Vergine fedele e piena di beltà 
   dona al tuo servo di pregare come te. 
 
14. 8° Ave  Ti saluto Maria nel Natal del Salvatore. 
   Che tutto il mondo celebri la tua felicità. 
   Vergine e Madre insieme, quale onore! 
   fa nascere Gesù pur nel mio cuore. 
 
15. 9° Ave  Ti saluto Maria nel dì della Purificazione. 
   Io adoro Chi tu offri, il tuo bambino, 
   Voglio che sia lui il re della mia vita 
   lui che s'è fatto mio redentore. 
 
16. 10° Ave  Ti saluto Maria nel mistero del ritrovamento 
   di Gesù smarrito. Forse, mia Signora, 
   spesso lo perdo anch'io. Fa che lo trovi 
   e che m'inebrii delle sue virtù. 
 
17. 3° Pater  Lodiamo la tua azione 
   Santo Spirito onnipotente, 
   e per meglio ringraziarti, 
   ti lodiamo per Maria 
   che ti esalta lungo i secoli. 
 
18. 2° Decina Ti saluto Maria presso la croce del Salvatore 
 1° Ave  dove con lui ti offri ostia di soave odore, 
   fammi partecipare o Madre desolata, 
   almeno in parte alla tua pena sconfinata. 
 
19. 2° Ave  Ti saluto Maria quando il tuo Figlio 
   là nel giardino soffre e suda sangue. 
   E' il mio peccato a porlo in quello stato, 
   lui che mi salva, vittima d'amore. 
 
20. 3° Ave  Ti saluto Maria quando il tuo Figlio 
   è flagellato a sangue, quale scempio 
   fa il mio peccato. Mi perdoni Dio 
   per il suo corpo santo si' straziato. 
 
21. 4° Ave  Ti saluto Maria quando Gesù di spine è coronato. 
   Tu sei ferita, sazia di dolor solo a vederlo. 
   Mi doni Cristo per la sua corona 
   un cuor contrito e penitente. 
 
22. 5° Ave  Ti saluto Maria quando il Salvatore a morte 
   è condannato, a finire in croce 
   come un bandito. Guai al mondo! 
   sebbene osi ringhiare, guai a lui! 
 
23. 6° Ave  Ti saluto Maria quando Gesù cade sotto la croce. 
   Tu ne sei colpita nell'intimo del cuore. 
   Quale angoscia estrema, quale pena! 
   Tu cadi con lui, soccombi insieme! 
 
24. 7° Ave  Ti saluto Maria accanto al tuo Figlio in croce 
   desolata sei e distrutta dalla pena 

 al vedere l'ignominia, la violenza 
   la crudeltà del suo martirio atroce. 
 
25. 8° Ave  Ti saluto Maria quando il tuo Figlio risorge 
   e con dolcezza tenera e filiale ti saluta. 
   Quale gaudio, in quell'attimo di cielo 
   ti colma il cuore, mia Signora e ti consola. 
 
26. 9° Ave  Ti saluto Maria quando Gesù ascende la cielo 



   nella gloriosa luce d'una vita nuova. 
   O Madre mia per la tua preghiera 
   spero anch'io di salir con lui lassù. 
 
27. 10°Ave  Ti saluto Maria. Lo Spirito che viene 
   sulla Chiesa ti colma anche per noi. 
   Se tu l'invochi scendono i suoi doni. 
   Nulla ci è dato se tu non intercedi. 
 
28. 3° decina 4° Pater Lodiamo la tua azione 
   Padre eterno onnipotente 
   e per meglio ringraziarti 
   ti lodiamo per Maria 
   che ti esalta lungo i secoli. 
 
29. 1° Ave  Ti saluto Maria nelle tue sante comunioni 
   e in tutta la tua vita santa. Le tue azioni 
   sono per noi modello, specchio 
   noi vogliam seguire le tue orme pure. 
 
30. 2° Ave  Ti saluto, Maria d'amore sazia 
   divino incendio anche me consumi 
   di sua viva fiamma e mi purifichi 
   ovunque io vada, notte e di'. 
 
31. 3° Ave  Ti saluto Maria nella tua santa assunzione 
   rapita sali fino a Sion e gran Regina 
   ora che regni sovrana sul mondo 
   intercedi dal padre per tutti la pietà. 
 
32. 4° Ave  Ti saluto Maria esaltata e coronata in cielo, 
   sii benedetta anche da noi quaggiù 
   dacci la grazia, dacci un posticino 
   accanto a te nella gloria. 
 
33. 5° Ave  Ti saluto Maria Vergine e insieme Madre 
   del re dei re, mistero arcano! 
   Vergine feconda e santa senza pari 
   rendimi servo, del tuo voler solerte. 
 
34. 6° Ave  Ti saluto Maria Madre santa del Signore, 
   tutta la creazione celebri il tuo nome. 
   Tu hai dato vita al tuo Signore 
   tu hai generato il tuo Creatore. 
 
35. 7° Ave  Ti saluto Maria piena di grazia e di beltà, 
   Vergine colma di santità, donna fedele, 
   la tua protezione misericordiosa 
   dona fiducia al peccatore. 
 
36. 8°Ave  Ti saluto Maria sovrana dell'universo 
   che tutto t'esalti, anche nell'abisso! 
   Il purgatorio stesso ti renda gloria 
   perché tu puoi spezzarne i lacci. 
  
37. 9° Ave  Ti saluto Maria tesoriera dei doni di Dio, 
   apri, ti prego per noi le tue mani 
   e versa su noi la grazia copiosa 
   che ci fa santi e degni di lui. 
 
38. 10° Ave  Ti saluto Maria che sola puoi annientare 
   il demone. Dannato ei geme 
   nella sua prigione: schiacciane il capo 
   e rendici forti, armati del tuo nome. 
 
39. 4° decina 5° Pater Lodiamo la tua azione 
   Verbo eterno, Dio potente, 
   e per meglio ringraziarti 



   ti lodiamo per Maria 
   che ti esalta lungo i secoli. 
 
40. 1° Ave  Ti saluto Maria specchio della divinità 
   Vergine che amore spinge, Signora santa 
   nella mia povertà, nel mio niente 
   voglio amarti e servirti per sempre. 
 
41. 2° Ave  Ti saluto Maria, dolce Madre dei credenti. 
   Accordaci, di grazia, parte del tuo bene. 
   I nostri mal ci fan soccombere, 
   vieni a liberarci dalle catene. 
 
42. 3° Ave  Ti saluto, Maria, dolce avvocata dei peccatori! 
   Prendi, ti supplico, questi cuori tra le mani, 
   difendi come sai in faccia a Dio 
   la causa dei tuoi servi che ti amano. 
 
43. 4° Ave  Ti saluto Maria nostro rifugio e solido sostegno 
   lungo la vita intera e nella morte 
   dolce Regina, grande mia Signora 
   guidaci al porto e facci entrar nel regno. 
 
44. 5° Ave  Ti saluto Maria rifugio che tutti accoglie, 
   Vergine benedetta per noi prega e Madre 
   mostrati a color che in te cercano 
   luce per il cammino, conforto all'ora estrema. 
 
45. 6° Ave  Ti saluto Maria piena d'umiltà e di grazia 
   dammene, ti prego, un po' per carità. 
   Dolce Regina, potente mia Signora, 
   e celebrerò nel canto la tua bontà. 
 
46. 7° Ave  Ti saluto Maria piena di fortezza e d'ardore. 
   Mettine, ti prego, un poco nel mio cuore, 
   dolce Regina, potente mia Signora, 
   salvami dall'ignavia e dal tiepido amore. 
 
47. 8° Ave  Ti saluto Maria di grazia piena e di bellezza 
   dammene ti prego un po' per carità, 
   dolce Regina, potente mia Signora, 
   lasciati muovere da generosità. 
 
48. 9° Ave  Ti saluto Maria donna d'orazione intensa 
   dammene, ti prego, un barlume, un raggio, 
   dolce regina, potente mia Signora, 
   non rifiutarmi questo dono. 
  
49. 10° Ave  Ti saluto Maria specchio di verginità, 
   Vergine tutta santa, abbi pietà, 
   con mani pure e generose adorna 
   questo tuo servo di tua  purezza. 
 
50. 5° Decina  6° Pater Lodiamo la tua azione 
   Santo Spirito Dio potente 
   e per meglio ringraziarti 
   ti lodiamo per Maria 
   che ti esalta lungo i secoli. 
 
51. 1° Ave  Ti saluto Maria piena dei doni dello Spirito 
   dammene, ti prego, senza farmi attendere 
   dolce regina, potente mia Signora, 
   a gloria di Gesù tuo Figlio benedetto. 
 
52. 2° Ave  Ti saluto Maria sede della Sapienza 
   tu ne sei ricolma anche per chi t'invoca 
   per la vittoria e la gloria di Gesù 
   morto in croce per tutti noi. 



 
53. 3° Ave  Ti saluto Maria piena di ogni virtù 
   sii benedetta col tuo Figlio Gesù, 
   dolce Regina, potente mia Signora, 
   siano vinti per te tutti i miei nemici. 
 
54. 4°Ave  Ti saluto Maria piena di dolcezza, 
   colmane, ti prego, quelli che ti amano 
   dolce regina, potente mia Signora, 
   a Gesù tuo Figlio converti il nostro cuore. 
 
55. 5° Ave  Ti saluto Maria nella tua povertà sublime 
   esalti ogni vivente la tua bontà 
   la tua ricchezza, i doni del tuo cuore, 
   la tenera dolcezza di cui splendi. 
 
56. 6° Ave  Ti saluto Maria, porto sicuro al reo. 
   Colmata t'ha il buon Dio d'ogni dolcezza. 
   Quando è adirato il Padre contro noi 
   calmane la giusta collera, o pietosa. 
 
57. 7° Ave  Ti saluto Maria, prodigio grande del Dio vivente, 
   meraviglia e onor della creazione, 
   uomini e angeli insieme plaudano 
   a te eccelsa opera di Dio. 
 
58. 8° Ave  Ti saluto Maria, paradiso della Trinità, 
   nella sua gloria e verità infinite. 
   Tesoro che sorprende e che consola 
   per te a Dio nei secoli sia gloria. 
 
59. 9° Ave  Ti saluto Maria, ormai mutata in Cristo. 
   Gesù or vive in te, tu più non sei, 
   o stupenda, o tutta santa, o dolce, 
   ci restano celati i tuoi segreti. 
 
60. 10° Ave  Ti saluto Maria e t'offro il cuore, 
   ti dono la mia vita ed il mio onore. 
   Consentimi, di grazia, ch'arrivi a Dio, 
   solo passando per le tue mani pure. 
 
61.  Gloria Patri Onore, gloria e lode a Dio si canti 
   dagli uomini, dagli angeli a una voce, 
   la Vergin tuttavia l'esalta sola 
   più che ogni altra creatura di quaggiù. 
 
62.   Ecco fatte le corone con le rose, 
   con i gigli e i più bei fior del Paradiso, 
   sono gli angeli gli artisti che le tessono 
   e ne cingono il suo capo con amore. 
 
63   Or Maria è coronata: tra le mani 
   e sul capo sono i bei serti che le abbiamo offerto. 
   Sono i rosari, è il nostro amore, 
   questo diadema che mai appassirà. 
 
   DIO SOLO. 


