28

MARIA TU SEI
SOL

RE

Maria tu sei la vita per me

29

DO

sei la speranza la gioia l'amore

SALVE REGINA
SOL

û

SOL

RE

DO [DO/si LA-7 DO]

Salve Regina, Madre

tutto sei.

RE

SOL

RE

Salve Regina!
SOL

DO

LA-/sol RE/sol

SOL

A te ricorriamo esuli figli di Eva

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi
SOL

DO

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!

Maria tu sai quello che vuoi
sai con che forza d'amore in cielo
mi porterai. MIRE

SOL

di misericordia.

SI-

RE

DO

a Te sospiriamo piangenti

tu dammi l'amore che non passa mai.

RE

MI-

in questa valle di lacrime.

Rimani con me
RE

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo quest'esilio il frutto
del tuo seno, Gesù.

e andiamo nel mondo insieme
DO

la tua presenza sarà
SOL

RE SOLû

goccia di paradiso per l'umanità.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente o pia, o dolce Vergine Maria,
salve Regina!

Maria con te sempre vivrò
in ogni momento giocando cantando
ti amerò.

SOL

RE

Salve Regina!

Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti
dell'anima.

DO [DO/si LA-7 LA-7/re] SOL

Salve,
DO [DO/si LA-7 LA-7/re] SOL

Salve!

Maria ti do...

31

32

GIOISCI, FIGLIA DI SION
MI-

DO

DO5- (opp.RE) MI-

Gioisci, Figlia di Sion,
SOL

RE

MI-

MIRE

MI-

MI-

FA#RE

SOL

MI-

RE

SOL

LA

SOL

LA

la speranza dell'umanità.
SOL

Oggi per il tuo sì,
RE

Dio ci ha dato la salvezza,
RE

SOL SOL- RE

- ve, Mari -

a.

RE FA# SI-

SOL SOL- RE

A - ve, Mari

- a.

2. 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.

RE

DO

SOL

FA#-

RE FA# SI-

A

Oggi si è compiuta in te,

MI-

RE

voce e silenzio annuncio di novità.

RE

RE

(Lc 1,46)

SOL

Il Dio lontano è qui vicino a te,

Rallegrati Maria,
il Signore in te ha operato
meraviglie per il tuo popolo.

DO

MI-

un desiderio d’amore e pura libertà.

sopra di te, ti ha colmata di grazia.

DO

RE

1. Giovane donna, attesa dall’umanità;

perchè Dio ha posato il suo sguardo
DO

GIOVANE DONNA

MI-

per il tuo sì Dio è venuto tra noi.
Gioisci, Figlia di Sion,
ora, in te, il Cielo dona alla terra
una pioggia di grazie, sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto l'anima tua
ti ha resa madre di tutti noi.

3. Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera,
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.

33

NOME DOLCISSIMO
DO

SOL

DO FA

SOL DO

DO

RE- FA

DO SOL

Tu sei rifugio al peccat o r e.
SOL7

Gioisci, Madre di Dio,
una nuova lode s'innalza
al tuo nome in quest'era, un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi,
faccia udire su tutta la terra
le note più alte di un nuovo Magnificat.

DO

Nome dolcissimo, nome d’a m o r e,
DO

SOL7

DO

Fra i cori angelici va l’armonia
FA DOdim

DO

FA SOL DO

A - ve Maria! Ave Mari - a!
Saldo mi tieni sul buon sentiero,
degli anni eterni al gran pensiero.
T’invoca l’esule, il pellegrino,
fidente e supplice a Te vicino.

