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O MARIA NOSTRA SPERANZA
LA RE

O Maria

LA

25

RE

nostra speranza
RE

SI-

deh ci assisti
LA

deh proteggi

MI

col favor

SOL

i figli tuoi

di tua possanza.

MI7

LA

RE

DO#7

- Un inno di lode s'innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante apparia.

siam timorosi
SI-

con te pieni

MI

- O Madre pietosa la stella sei Tu
che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù

di fidanza

FA#- LAdim

LA FA#-

o Maria, o Maria

- E' l'ora che pia la squilla fedel
le note ci invia dell'Ave del Ciel.

MI7 LA

nostra speranza!

- E' l'ora più bella che suona nel cuor,
che mite favella di pace, d'amor.

Se tu stendi a noi la mano
tra i perigli della vita
la nostra alma invigorita
verterà nuova possanza.

26
FA

- O vista beata! la Madre d'amor
si mostra svelata, raggiante fulgor.
- A tutti perdona le colpe gli error;
al mondo tu dona la pace e l'amor.

VERGIN SANTA

DO FA

SIb DO7 FA

RE- SIb FA

SIb SOL7 DO4 DO

1 Vergin Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d' Amor
SOL-

LA7

RE-

SOL-

DO FA

DO7 FA
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SIb/do DO7 FA

per dare a noi il tuo Gesù: piena di grazia noi ti lodiam.
FA

RE

- Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.

LA

volgi a noi gli occhi pietosi
LA RE

LA7

- In mano un rosario portava Maria
che addita ai fedeli del Cielo la via.

LA

Cara madre e gran Regina

senza te

RE

- Splendente di luce veniva Maria
il volto suo bello un sole apparia.

MI

MI7

RE

Ave, ave, ave Maria. (bis)

LA

MI SI7

LA

- Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in cova d’lria

e pensi a noi
RE

IL TREDICI MAGGIO

DO

SOL- RE-

A - ve, a - ve,

ve Ma - ri - a.

DO

[FA DO]

(bis)

2 Per la fede e il tuo amore o ancella del Signor.
portasti al mondo il redentor; piena di grazia noi ti lodiam.
3 O Maria rifugio tu sei dei tuoi figli peccator,
tu ci comprendi e vegli su noi; piena di grazia noi ti lodiam.
4 Tu conforti la nostra vita sei speranza nel dolor,
perchè di gioia ci colmi il cuor: piena di grazia noi t'acclamiam.
5 Beato il cuor che ascolta il Signor nella fede e nell'amor:
perchè in te trionferà col figlio tuo nell'eternità.
6 Beato il cuor che arso sarà di giustizia e di bontà;
perchè il Signor lo sazierà nel Regno dove ogni pace sarà.
7 Beato chi la pace portò ai fratelli con amor:
perchè con Dio la gloria godrà dei figli suoi nel Regno dei ciel.
8 Esultate con grande gioia Dio attende i figli suoi:
nel Regno suo li colmerà d'ogni beata felicità.
9 Gloria eterna al Padre cantiamo al suo Figlio Redentor:
al Santo Spirito vivo nei cuor ora e sempre nei secoli. Amen

[RE- DO]

Immacolata Vergine bella,
SOL 7

FA DOdim SOL- SOL7 DO4 DO FA

a -

IMMACOLATA VERGINE BELLA
DO

di nostra vita Tu sei la stella;
Fra le tempeste deh! guida il cuore
di chi T’invoca Madre d’amore.
FA

DO

Siam peccatori ma figli tuoi
SOL

DO

Immacolata, prega per noi. (bis)
Tu che nel cielo siedi regina
a noi pietosa lo sguardo inchina.
Per l'Uomo-Dio che stringi al petto
deh, non privarci del tuo affetto.
La tua preghiera è onnipotente
o dolce Mamma tutta clemente.
A Gesù buono, deh, tu ci guidi:
accogli il cuore che in te confida.

