
 

AVE MARIS STELLA 
canti a Maria 

concerto per il mese di maggio 

 
Sabato 25 maggio 2013 – ore 20:30 

Parrocchia di Santa Croce  
via Carracci 20 – Casalecchio di Reno 

Coro Amorosa Vox – Reggio Emilia 

Coro Santa Croce – Casalecchio di Reno 

 

Ave Maris stella – more ispanico 
Gregoriano mozarabico 

Ave stella del mare, nobile Madre di Dio, pur sempre 
vergine, porta felice del cielo 
Ricevendo quell’ave dalla bocca di Gabriele, rassicuraci 
nella pace tu che muti il nome di Eva 
Libera i peccatori, porta la luce ai ciechi, respingi  il nostro 
male, chiedi per noi ogni bene. 
Mostra che sei Madre, accolga per te le nostre preghiere 
Colui che per noi è nato facendosi tuo 
Sia lode a Dio Padre, a Cristo sommo Signore e allo Spirito 
Santo sia dato un unico onore. 

Ave vera virginitas 
Josquin des Prés (1450-1521) 

Ave vera  verginità, immacolata castità, la cui purificazione 
è stata la nostra giustificazione. 
Ave preclara per tutte le virtù angeliche, la cui assunzione 
è stata la nostra glorificazione. 
O Madre di Dio, ricordati di me. Amen 

Ave Maria 
Jacob Arcadelt (1514-1557) 

Angelus ad Virginem 
Anonimo inglese – sec XIII 

L’angelo alla vergine entrando nella stanza chiusa 
rassicurando la paura della vergine disse: «Ave, ave regina 
delle vergini! 
Concepirai il Signore del cielo e della terra, salvezza degli 
uomini, 
E lo partorirai rimanendo intatta. 
Tu sei stata diventata porta del cielo, medicina delle 
colpe». 

«Come potrei concepire io che non ho conosciuto uomo? 
Come potrei infrangere ciò che ho votato con mente 
ferma?». 
«La grazia dello Spirito santo compirà tutte queste cose 
Non temere, ma gioiscine sicura, 
perché la castità rimarrà pura in te per la potenza di dio». 
A queste cose la nobile Vergine rispondendo disse a lui: 
«Sono l’umile ancella del Dio onnipotente. 
A te, celeste messaggero, che sei a conoscenza di un 
segreto tanto grande, 
io, consentendo e desiderando vedere il fatto che sento, 
sono pronta a ubbidire al disegno di Dio. 

Ave Maria 
Popolare di Logudoro – sec XIII 

Ave Maria 
Jacopo da Fogliano (1474-1548) 

Ave Maria 
Popolare di Lourdes - Arm. C. A. Lesbordes 

Cristo al morir tendea 
Fra Marc’antonio da San Germano – sec XVI 

Stabat Mater dolorosa 
Zoltan Kodały (1882-1967) 

Stava Maria dolente in lacrime sotto la croce dove pendeva 
il Figlio 
La cui anima gemente, rattristata e dolente veniva trafitta 
dalla spada 
Oh quanto triste ed afflitta fu lei, benedetta Madre 
dell’Unigenito! 
Quando il mio corpo morirà, fa’ che all’anima sia donata la 
gloria del Paradiso. Amen. 

Stava Maria dolente 
Antonio Lotti (1666-1740) 

Nitida stella 
Jan Josef Bozan (1644/64-1716) 

Lucente stella, grande fanciulla tu sei il fiore dei fiori; o 
Madre pia, Vergine Maria, prega per noi. 
Gesù salvatore, amante del mondo, tu sei il fiore dei fiori; o 
Gesù pio, figlio di Maria, ascoltaci! 
Madre benigna, degna d’onore, tu sei il fiore dei fiori; o 
Madre pia, Vergine Maria, prega per noi. 

Jesu Cristo glorioso (lauda) 
Lauda n.29 Laudario Cortona (sec XIII) 

Regina caeli 
G.G. Gastoldi (1555-1622) 

Rallegrati Regina del Cielo / Colui che hai meritato portare 
[nel seno] / È risorto come aveva predetto / Prega per noi 
Iddio. 

Senza Te sacra Regina 
A. De Antiquis Venetus (1460?+1520?) 

Ave maris stella 
Don Lorenzo Perosi (1872-1956) 


