
Ave Maria verbum panis
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Ecco quel che abbiamo
Rit. Ecco quel che abbiamo
       Nulla ci appartiene ormai
       Ecco i frutti della terra
       Che Tu moltiplicherai
       Ecco queste mani
       Puoi usarle se lo vuoi
       Per dividere nel mondo il pane
       Che tu hai dato a noi

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
Solo una goccia che tu ora chiedi a me
Una goccia che in mano a te
Una pioggia diventerà e la terra feconderà

Sulle strade il vento
Da lontano porterà
Il profumo del frumento
Che tutti avvolgerá
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
E il miracolo del pane in terra si ripeterà

E sarà l'amore che il raccolto spartirà
E il miracolo del pane in terra si ripeterà



Magnificat 86
Dio ha fatto in me cose grandi 
Lui che guarda l'umile serva
E disperde i superbi  nell'orgoglio del cuore.

Rit. L'anima mia esulta in Dio mio Salvatore.
       L'anima mia esulta in Dio mio Salvatore. 
       La sua salvezza canterò.

Lui Onnipotente e Santo 
Lui abbatte i grandi dai troni
E solleva dal fango il suo umile servo. Rit.

Lui, misericordia infinita, 
Lui che rende povero il ricco
E ricolma di beni chi si affida al suo amore. Rit.

Lui, amore sempre fedele 
Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto stabilito per sempre Rit.

Madre della speranza
RIT Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
       guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria!
       Regina della pace, proteggi il nostro mondo;
       prega per questa umanità, Maria,
       Madre della speranza, madre della speranza.

Docile serva del Padre,    (Maria)
piena di Spirito Santo,     (Maria)
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia,     (Tutta bella sei)
scelta fra tutte le donne,      (Non c'è ombra in Te)
Madre di misericordia, porta del Cielo. RIT

Noi che crediamo alla vita,     (Maria)
noi che crediamo all'amore,    (Maria)
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,    (Ricorriamo a Te)
 quando più buia è la notte,      (veglia su di noi)
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. RIT


