
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, Ave Maria Ave Maria, 
Ave Maria
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.
RIT.
Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra 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…RIT

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 questo esilio il 
frutto del tuo seno, Gesù.
Rit: Salve regina, madre di 
misericordia.
o clemente, o pia, o dolce vergine 
Maria.
Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!

DONNA MARIA
Donna vestita di sole, donna 
vestita di colori, donna sei madre 
nel dolore, donna sei madre 
dell'amore, madre, speranza di 
ogni cuore, Maria.
Giunge l'invito di Dio, vuole che 
madre sia per lui e nel silenzio di 
una casa egli ti prende come sposa, 
genera il tuo figlio divino, Maria.
Ave Maria, Ave Maria, Ave 
Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave 
Maria.
Nasce, tu guardi quel figlio, sole di 
notte in una stalla, canti per lui la 
ninna nanna; strade deserte ti darà 

e faticando crederai, Maria.

Ave Maria, Ave Maria...

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. Rit.
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. Rit.

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.
Rit. 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. Rit.


