Ti ho condotto quarant’anni attraverso il deserto, ti ho
cibato con la manna, ti ho portato in una terra rigogliosa e
tu prepari la croce per il tuo salvatore?
Cos'altro dovrei fare per te, che non ho fatto? Ho piantato
per te la mia meravigliosa vigna e tu la hai fatta per me così
amara: mi hai dato aceto per dissetare la mia sete e hai
aperto il fianco con una lancia al tuo Salvatore.

Miserere

Antonio Lotti (1667-1740)

Abbi pietà di me o Dio. E secondo la tua grande
misericordia cancella il mio peccato.

Ognun m’entenda

Lauda a due voci, “Planctus Virginis ”. Codice
Marciana IX, sec. XV.

Tantum ergo

Deodat De Severac (1872-1921)

Un così grande sacramento veneriamo, dunque, chini e il
vecchio rito ceda al nuovo. Supplisca la fede
all'insufficienza dei sensi.
Al Genitore (il Padre) ed al Generato (il Figlio) sia lode e
giubilo, acclamazione, onore, virtù e benedizione. A Colui
Che procede da entrambi (lo Spirito), sia rivolta pari lode.
Amen

Regina caeli
Gregoriano

Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Gesù, che tu hai portato
nel seno, alleluia, è risorto, come aveva detto, alleluia.
Prega per noi Dio, alleluia

Regina caeli

Giovanni Giacomo Gastoldi (1550-1622)

Esultate Justi

Ludovico Grossi da Viadana (1560-1627)

Esultate voi, giusti, nel Signore; alle persone rette si addice
la lode comune.Cantate al Signore con la cetra, col salterio
a dieci corde cantate salmi. Cantate a Lui un canto nuovo;
Salmodiate bene a Lui e ad alta voce.

Cori riuniti

Ave Maria

Jacob Arcadelt (1514-1557)
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Coro Santa Croce

Salve Mater Misericordiae
Gregoriano carmelitano, secolo XIII

Salve, madre di misericordia, Madre di Dio e madre del
perdono, Madre della speranza e Madre della grazia,
Madre piena di santa letizia. O Maria!
Salve, onore della stirpe umana. Salve, fanciulla più degna
di ogni altra, Tu che superi tutte le vergini, e siedi nel più
alto dei cieli. O Maria!
Salve, felice Vergine e puerpera: Oggi Colui che siede alla
destra del Padre, E governa il cielo, la terra e l’universo
intero, Fu ospite nel tuo grembo, O Maria!
Sii, o madre, il nostro conforto; Tu, o Vergine, sii la nostra
gioia, E anche noi, dopo questo esilio, Lieti, uniscici ai cori
calesti. O Maria!

Pater noster

Nikolaj Andreevic Rimskij-Korsakov (1844-1908)

Deus ti salvet Maria

B. Licheri (1667-1773) arr. T. Puddu

Ave Maria piena di grazia, Sei sorgente e fiume di grazia.
Iddio onnipotente è con te, Per questo ti ha preservato
immacolata. Benedetta e lodata, sopra a tutti gloriosa:
Mamma, Figlia e Sposa del Signore.

Altissima luce

Lauda n. 8 – Laudario di Cortona, sec. XIII

Alma Redemptoris Mater

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo che sta cadendo (ma) anela a risorgere. Tu
che hai generato il tuo santo Genitore, nello stupore del Creato,
per l’annuncio di Gabriele, vergine prima e dopo il parto; ricevi
quell’Ave e pietà di noi peccatori.

commuove il cuore; e una dolcissima pace m’inonda
l’anima mondandola da affetti impuri.

Maria Mater gratiae

Transitus animae - Lorenzo Perosi (1872-1956)
Maria, Madre della grazia, Tu difendici dal nemico, e
soccorrici nell’ora della morte.

Gloria sei dir gesungen

BWV140 – VII corale - Johan Sebastian Bach
(1685-1750)

Gloria a Te sia cantata con voci d’uomini ed angeli, con
arpe e cembali. Nella tua città siamo compagni degli angeli
attorno al santo trono. Nessun occhio ha mai sentito, nessun
orecchio ha mai sentito narrare una tale gioia, per la quale
che siamo sempre e in dolce giubilo.

Coro Amorosa Vox

Ave Gloriosa

Cantio Boema XIV sec.

Ave, gloriosa Vergine, madre di Cristo, ave splendente, hai
partorito Cristo, ti sei innalzata madre sopra tutti i cori [celesti],
intercedi per noi presso il tuo diletto figlio, o pia Maria.
Sii la nostra avvocata, Vergine a Dio gradita, fa’ che siamo salvi,
stabile ed eccelsa, beata soccorritrice, aiutaci, pia Maria.
Vergine tutta bella, più splendente del sole, piena di dolcezza,
ottienici la grazia. Rifulgendo come rosa, qui illuminaci perché
possiamo essere uniti al tuo diletto figlio, pia Maria.
Ave, stella del mare, stella rilucente le altre quasi come
luna piena. Sii guida ai miseri, proteggi benigna, tu degna
di ogni lode, perché il nemico non ci conduca traendoci
all'inferno, o pia Maria.
Gloriosa, tutrice, asta prominente, stella preclara tra le
creature del cielo. Largisci a noi ogni bene dall’alto, perché
possiamo godere del tuo aiuto, pia Maria.

Alleluia Ave Maria

Salve Regina

Gregoriano - dal Proprium della Beata Vergine,
Graduale. Triplex

Cancionero de Palacio, no. 304

Don Marco Frisina
testo Canto XXXIII Divina Commedia (Preghiera
di S.Bernardo)

Franz Schubert (1797-1828)

¡Ay Santa Maria!

O santa Maria, salvami Signora, speranza nostra. Voi siete colei
che amo, voi quella che desidero. Voi colei che chiamo, voi che
spero. Voi siete la lampada la cui luce ci guida.

Suspir da l’anime

Popolare friulano – arm. O. Rosso (1911-2001)

Sospiro dell’anima dolce Maria, per me qua giù non c’è non
è gioia che vinca il giubilo che sento e bramo quando ti
chiamo Mammina mia.
Mammina è una parola tenera a dirsi, così gentile che

Vergine Madre
Popule Meus

Tomás.Louis de Victoria (1548-1611)
Improperia del Venerdì Santo

Popolo mio, che ti ho fatto? In cosa ti ho contrariato?
Rispondimi. Ti ho liberato dall'Egitto e tu prepari la croce
per il tuo salvatore?
Dio Santo, Santo Forte, Santo ed Immortale, abbi pietà di
noi.

