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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

 

CANTO: Canto a Te 

Canto a Te o mamma mia, delle grazie o Maria, il mio canto è pien d’amore canto a Te 

mistico fiore. 

Rit. Delle grazie è Maria, Mamma dolce e Mamma mia. 

Nella valle del dolore, canto a Te con più ardore, nell’attesa d’incontrarti canto solo 

per amarti. Rit. 

E verrà quel dì beato che il mio canto appassionato mi trasporti in Paradiso a vedere il 

Tuo bel viso. Rit. 

Canto allora solo a Te, tutto immerso nei tre, a te perla incastonata, nella Trinità beata. 

Rit. 

 

PREGHIERA: Rosario 

Catena dolce agli uomini donata nella tempesta della loro vita. Nel mare burrascoso è 

gettata ai naviganti che gridano aita. Serto di fiori sempre profumato, per i Beati dolce 

nostalgia, dai piccoli e grandi è recitato, Rosario benedetto di Maria. Ti tengo forte, 

stretto nella mano, nell'ora del dolore e quando arriva una voce che grida da lontano. 

Lascia tutto, passiamo all'altra riva! Con Te, beato, in dolce compagnia, io arrivo a 

Gesù per Maria! Amen.  

 

CANTO: Il popolo pacese 

Il popolo pacese a Te le mani tese, t'innalza e T’implora chiamandoti Signora.  

Rit. Piena di Grazia ognor, donaci il Tuo Signor, e noi con mente pia, ti salutiamo Ave 

Maria. (2 volte)  

Del mar Tu sei la Stella, Porto nella procella, i naviganti figli, salvali dai perigli. Rit 

------------------------------------------ 

1) Gioisci, o Maria, piena di grazia (Lc. 1,28)!  Siamo noi, i tuoi figli devoti di Pace, 

che attratti da Te, piena di grazia, raccolti tutti ai tuoi piedi, un cuor solo e un'anima 

sola (At. 4,32), vogliamo magnificare il Signore ed esaltare insieme Colui che ha fatto 

in Te grandi cose (Lc. 1,46 - 49). Oggi più che mai ci gloriamo di essere i figli prediletti 

di una tal Madre, piena di grazia, che invochiamo col bel titolo di Madonna delle 

Grazie.  AVE MARIA  
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2) Gioisci, o Maria, il Signore è con Te (Lc. 1,28)! Tu che fin dal primo istante del Tuo 

Concepimento, hai cantato vittoria sul serpente infernale perché Immacolata, senza 

peccato originale (Gen. 3,15), aiuta anche noi, poveri figli di Eva,                                                                 

in questa valle di lacrime, a vincere le seduzioni del peccato, per cantare come Te, 

vittoria sul maligno.   AVE MARIA 

3) Gioisci, o Maria, perché hai creduto alle parole dell'Angelo e dalla cugina Elisabetta 

sei stata proclamata: Benedetta fra tutte le donne, perché Madre del Signore (Lc. 1,42 

- 43). Fa che anche noi crediamo alla Parola di Dio, lampada ai nostri passi (Sl.118), e 

possiamo diventare come Te: Parola di Dio Vissuta.  AVE MARIA  

4) Gioisci, o Maria, Tu che hai detto: si faccia di Me secondo la Tua Parola (Lc. 1,38), 

insegnaci ad essere come Te: Tutta Volontà di Dio. Fa che nelle gioie e nei dolori 

possiamo sempre dire: non la mia, ma la Tua Volontà, o Signore, sia fatta (Lc. 22, 42) 

come in cielo così in terra (Mt. 6,10), anche nella nostra vita.  AVE MARIA  

5) Gioisci, o Maria, Tu che all'annuncio dell'Angelo hai cambiato il nome di EVA in 

AVE e col Tuo Si hai aperto le porte del cielo, aiutaci a dire sempre di sì al progetto 

che Dio ha su ciascuno di noi e, con la tua intercessione, fa che raggiungiamo la Patria 

Beata del Paradiso.  AVE MARIA  

6) Gioisci, o Maria, perché fra tutti i poveri di Javhè, sei stata scelta Tu, la più povera; 

e in questa Tua povertà, Colui che era ricco, incarnandosi si è fatto povero per 

arricchirci della Sua povertà (2 Cor. 8,9). Fa che tutti noi, spogliandoci                                                          

della nostra ricchezza umana, possiamo rivestirci della Povertà Divina                                                       

del Tuo Figlio.  AVE MARIA  

7) Gioisci, o Maria, arcano silenzio divino, che nella pienezza dei tempi, hai permesso 

alla Parola di Dio di parlare. E incarnandosi nel tuo seno verginale, ha detto SÈ 

STESSO (ebr. 1,2). Fa che imitando Te, possiamo rivivere Te, dando più spazio a Dio 

di parlare in noi e per mezzo di noi.  AVE MARIA  

8) Gioisci, o Maria, bella come la luna, eletta come il sole, terribile come esercito 

schierato in battaglia, scelta da Dio Amore per essere la Madre del bell'Amore.  

Insegnaci ad amare come sai amare Tu, per essere riconosciuti come figli tuoi e veri 

discepoli del Tuo Figlio Gesù (Gv. 13,35).  AVE MARIA  

9) Gioisci, o Maria, siamo ancora noi, i tuoi figli devoti di Pace, che raccolti tutti ai 

Tuoi piedi, Ti eleggiamo oggi e per sempre come nostra Avvocata, Patrona e Protettrice 

e sotto il Tuo manto materno ci rifugiamo per essere liberati dai pericoli dell'anima e 

del corpo. Prega per noi adesso. E nell'ora della morte pigliaci per mano e portaci dal 

tuo Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria! 

Amen.  AVE MARIA 
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PREGHIERA 

O Vergine delle Grazie, che sei stata costituita da Dio Tesoriera e Dispensatrice di tutte 

le grazie, noi ricorriamo a Te, sicuri di essere esauditi. Donaci la grazia delle grazie 

che è il tuo Figlio Gesù; fa che restiamo sempre uniti a Lui, vivendo in ogni momento 

la Sua Parola di Vita, così da diventare come Te, Parola di Dio Vissuta. Un'altra grazia 

Ti chiediamo ancora, o Madre di tutte le grazie; Tu non potrai negarla a noi, Tuoi figli 

devoti di Pace. Resta sempre con noi in questi tristi tempi; difendici dagli assalti del 

nemico infernale; e nell'ora della morte portaci tutti in Cielo, dove, insieme a Te, 

canteremo in eterno le infinite misericordie del Signore.  Amen. 

 

CANTO: O Maria delle Grazie 

O Maria delle Grazie che in braccia porti Grazia, io da Te vengo per grazia, o Maria 

fammi grazia.   

Fammi grazia, o Maria che Ti fece il Padre Eterno e Ti fece Madre di Dio, fammi 

grazia, o Maria.   

O Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, fate contenta e sazia quest'afflitta anima 

mia.   

Voi foste benedetta, visitaste Elisabetta, visitate l'anima mia nell'ultima agonia! 

 

CANTO: Vorrei per sempre 

Vorrei per sempre cantare la più bella melodia a te dolce Mamma mia, delle Grazie o 

Maria. 

Vorrei per sempre lodare la donna senza peccato, Madre del verbo incarnato, Paradiso 

ricreato. 

Vorrei per sempre amare, rapito alla follia, il cielo dell’anima mia, delle Grazie o 

Maria. 

 


