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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 scelta qual Madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra, 
Grembo di Dio venuto sulla terra, Tu sarai 
madre di un Uomo nuovo 
 
Rit: AVE MARIA, AVE MARIA 
 
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. 
 
Rit: AVE MARIA, AVE MARIA 
 

ALLELUJA CANTATE AL SIGNORE 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore 
per tutta la terra si è accesa una luce 
uomini nuovi cantano in coro 
Un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d’amore a Dio con noi, Alleluia! 
 
Rit.: ALLELUJA , ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA (bis) 
 
Un coro di voci s’innalza al Signore 
Re della Vita, Luce del mondo 
discende dal cielo un fuoco d’amore 
il Paradiso canta con noi. 
Un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d’amore a Dio con noi, Alleluia! 
 
Rit.: ALLELUJA , ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA (bis) 
 

BENEDICI OH SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 
mentre il seme muore, 
poi il prodigio, antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe, 
avremo ancora pane 
 
 

 
 
Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a Te, facci uno come il PANE, 
che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno, 
fremono le viti, 
la rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi, 
poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi, 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a Te, facci uno come il VINO, 
che anche oggi hai dato a noi. 
 

COME MARIA 
Vogliamo vivere Signore, offrendo a Te la 
nostra vita con questo pane e questo vino, 
accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere 
Signore abbandonati alla Tua voce, staccati 
dalle cose vane, fissati nella vita vera. 
 
Rit: VOGLIAMO VIVERE, 
COME MARIA, L’IRRAGGIUNGIBILE, 
LA MADRE AMATA, 
CHE VINCE IL MONDO CON L’AMORE 
E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA 
CHE VIENE DAL CIELO 
 
Accetta dalle nostre mani, come un’offerta a 
Te gradita i desideri di ogni cuore, le ansie della 
nostra vita. Vogliamo vivere Signore accesi 
dalle tue parole per riportare in ogni uomo la 
fiamma viva del Tuo amore 
 
Rit.: VOGLIAMO VIVERE … 
 

AVE MARIA 
Rit.: AVE MARIA, AVE…(2 volte) 
 
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 
 
Rit.: AVE MARIA, AVE…(2 volte) 
 
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 
 
Rit.: AVE MARIA, AVE…(2 volte) 


