
1. DELL'AURORA TU SORGI  
PIU’ BELLA 

 

Dell'aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra, 
e tra gli astri che il cielo rinserra, 
non vi è stella più bella di te. 
 

Bella tu sei qual sole 
bianca piu della luna. 
E le stelle piu belle, 
non son belle al par di te. 
 

2. 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!  
 

 

Evviva Maria,  
Maria evviva. 
Evviva Maria e chi la creò 
 

3. 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! 
 

 
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.) 
 
 

5. 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. 
 

 
 
 

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. TI SALUTIAMO O VERGINE 
 

Ti salutiamo o Vergine, 
colomba tutta pura 
nessuna creatura 
è bella come Te. 
 

Prega per noi Maria 
prega siam figli tuoi 
Madre che tutto puoi 
abbi di noi pietà, 
abbi di noi pietà. 
 

Di stelle risplendenti 
in ciel sei coronata 
Tu sei l'Immacolata 
e Madre di Gesù. 
 


