
1. O MARIA QUANTO SEI BELLA 
O Maria quanto sei bella,  
sei la gioia e sei l'amore  
mi hai rapito questo cuore notte  
e giorno io penso a Te.  
Mi hai rapito questo cuore  
notte e giorno, notte e giorno io penso a Te!  
 

Quanto il sole è già lucente ,  
le colline e i monti indora  
quando a sera si scolora , 
ti saluta il mio pensier. 
Quando a sera si scolora,  
ti saluta, ti saluta il mio pensier 
 

Tutti insieme in paradiso,  
grideremo : “Viva Maria”  
grideremo: “Viva Maria”  
viva Lei che ci salvò. 
Grideremo: “Viva Maria”,  
viva Lei, viva Lei che ci salvò. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

4. NOME DOLCISSIMO 
 

Nome dolcissimo, nome d’amore. 
Tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici è l’armonia 
Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 
 

Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi, 
Ascolta, o Vergine, la prece pia 
Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 
 

5. MIRA IL TUO POPOLO 
 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
Che pien di giubilo oggi t'onora. 
Anch'io festevole corro a' tuoi piè; 
O Santa Vergine, prega per me! 
 

In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccorritrice. 
 

Questo bel titolo conviene a te; 
O Santa Vergine, prega per me! 
 

Il pietosissimo tuo dolce cuore 
è pio rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé; 
O Santa Vergine, prega per me! 
 

6. SALVE, REGÍNA 
Salve, Regina, Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos  
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
 

7. 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. 
 


