Prendimi per la mano
(P. Raffaele Spallanzani)
1.
Prendimi per la mano, Madre cara
Portami ancor su per l'erta via
Voglio viver, Gesù, la vita mia!
Tienmi con Te, tienmi con Te,
Maria.
Prendimi per la mano perché invano
Salgo il Calvario e porto la mia croce
Se non son stretto a Te, Madonna mia!
Ascolta la mia voce, ascolta la mia voce,
Maria!
2.
Prendi per la mano e col tuo amore
Portami verso gli altri, cuore a cuore
Voglio donar, Gesù, la vita mia!
Sempre con Te, sempre con Te,
Maria!
Prendimi per la mano perché invano
Amo il fratello se non dono Cristo:
E tu lo doni a me, o Madre Mia!
Ascolta la mia voce, ascolta la mia voce,
Maria!
3.
Prendimi per la mano e al tuo Signore
Portaci insieme uniti in un solo cuore
Fa di Gesù la sola nostra via!
Uniti a Te, uniti a Te,
Maria!
Prendici per la mano e non lasciarci
Fin che il cammino sale verso il cielo
Ove Ti rivedremo, o Madre pia!
Ascolta questa voce, ascolta questa voce,
Maria!

Nella tua reggia
(P. Raffaele Spallanzani)
Nella tua reggia mia bianca Signora,
mi sento felice e tutto m'indora
e tutto m'indora la luce di Dio,
che al cuore mi dice:
Ricorda, sei mio.

1

Son tuo, son tuo, son tuo Signore!
Risponde il mio cuor.
E Tu mi sorridi e tutto m'indora
e tutto m'indora mia bianca Signora.
E Tu mi sorridi e tutto m'indora,
e tutto m'indora mia bianca Signora.
Son tuo, son tuo, son tuo Signore!
Risponde il mio cuor.
E Tu mi sorridi e tutto m'indora
e tutto m'indora mia bianca Signora.
E Tu mi sorridi e tutto m'indora,
e tutto m'indora mia bianca Signora.

Confido
(P. Raffaele Spallanzani)
Madonna del mio cuore, soffro tanto;
l'amore sì,vorrebbe offrirti un canto;
un pianto senza lacrime è il mio duolo.
Madre, son solo!
A Te viene il mio grido:
Mamma, confido.
Mamma, confido.
Confido e attendo.
Madonna del mio cuore, soffro tanto;
l'amore sì,vorrebbe offrirti un canto;
un pianto senza lacrime è il mio duolo.
Madre, son solo!
A Te viene il mio grido:
Mamma, confido.
Mamma, confido.
Confido e attendo.

Stendi il tuo manto
(P. Raffaele Spallanzani)
Stendi il Tuo manto o Vergine,
stendilo sul mio cuor.
Madre del mio Signore,
non voglio amar che Te!
Stendi il Tuo manto o Madre!
Accogli questo canto,
io voglio amarti tanto,
voglio morir per Te.
Io voglio amarti tanto,
voglio morir per Te.
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Stendi il Tuo manto o Vergine,
stendilo sul mio cuor.
Madre del mio Signore,
non voglio amar che Te!
Stendi il Tuo manto o Madre!
Accogli questo canto,
io voglio amarti tanto,
voglio morir per Te.
Io voglio amarti tanto,
voglio morir per Te.

Donare fiori
(P. Raffaele Spallanzani)
Vorrei donare fiori,
fiori di gioia e bene,
a chi sta nei dolori
e geme nelle pene.
Madre stringimi al cuore
e donami il tuo amor,
così che ad ogni passo
faccia sbocciare un fior.
Madre stringimi al cuore
e donami il tuo amor,
così che ad ogni passo
faccia sbocciare un fior.
Vorrei donare fiori,
fiori di gioia e bene,
a chi sta nei dolori
e geme nelle pene.
Madre stringimi al cuore
e donami il tuo amor,
così che ad ogni passo
faccia sbocciare un fior.
Madre stringimi al cuore
e donami il tuo amor,
così che ad ogni passo
faccia sbocciare un fior.
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