TESTI DEI CANTI

AVE, GRATIA PLENA!
RIT.

Ave, gratia plena!
Salve, o Regina!

Freddi come il ghiaccio sono per te i cuori di noi,
miseri figli di Adamo.
Non c’è trono umano che possa esser degno di te,
tanto distante da noi. RIT.
Ti salutiamo Regina,
luce del Divino Amore che brilli lassù nel cielo.
Noi vediamo i tuoi occhi fissi sopra le nostre miserie;
tu ci sorridi sempre. RIT.
Le tue mani, son piene di grazia,
di misericordia, di miracoli:
il tuo cuore per noi sempre tanto affettuoso
pronto a beneficarci. RIT.
Ti vogliamo contemplare
nella pienezza e nella gloria del Divino Amore.
Quanto sei bella, o Vergine Immacolata Maria!
Il tuo volto è come un sole. RIT.
(dalla Preghiera del Servo di Dio Don Umberto Terenzi alla Madonna del Divino Amore.
Sabato 5 agosto 1933, Festa della Madonna della Neve)

CONOSCERE E FAR CONOSCERE
RIT.

Conoscere e far conoscere,
amare e fare amare,
la Santa Madre di Dio,
costi quel che costi.

Figlie della Madonna del Divino Amore,
questo è il nostro nome, nel nome di Maria. RIT.
Noi diffondiamo l’amore di Dio,
consacrate a Cristo per mezzo di Maria. RIT.
Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria… e coraggio! RIT.
(Servo di Dio Don Umberto Terenzi; prime due strofe C. Panone)

TUTTO, SEMPRE, SUBITO E VOLENTIERI
Tutto, Sempre, Subito e Volentieri, costi quel che costi.
(Servo di Dio Don Umberto Terenzi)

SAREMO UN CUOR SOLO
RIT.

Saremo un cuor solo
e un’anima sola
nel cuore grande materno della Madonna
che tutte ci contiene e ci stringe.

Amatevi,
amatevi tanto,
amatevi col cuore,
di quell’amore fatto tutto di comprensione,
di compatimento, di carità,
di aiuto vicendevole. RIT.
Amatevi,
amatevi tanto,
amatevi col cuore,
di quell’amore che reciprocamente
ci spinge verso l’alto,
alla virtù,
verso la perfezione,
a Dio. RIT.
Ave Maria!
(dalla Lettera n. 2 di Madre M. Elena Pieri 9 marzo 1956)

LA NOSTRA STELLA È MARIA
RIT.

La nostra stella è Maria,
la nostra gioia è Cristo,
la nostra sicurezza è la Risurrezione di Cristo
partecipata da tutti noi.

Guardiamo la Madonna,
aumentiamo sempre più la fiducia in lei,
e andiamo avanti,
sicuri che il Signore ci assiste. RIT.
Lo Spirito Santo è vita di Dio,
artefice e artista divino,
ma egli opera per mezzo della Madonna. RIT.
(Servo di Dio Don Umberto Terenzi, 9.04.1966/28.08.1969/14.05.1964)

GUARDATE IN ALTO
Guardate in alto,
figlie mie,
avvicinatevi di più al Signore,
alla Madonna.
RIT.

Guardiamo in alto,
noi figlie,
avviciniamoci di più al Signore,
alla Madonna.

Siate semplici, chiare, limpide
e andate avanti
prendendo e approfittando
di quello che il Signore vi dà
ogni giorno,
ogni ora,
ogni istante. RIT.
Non perdete quota!
Sull’esempio del Padre
andate avanti;
soprattutto pregate
e abbandonate il vostro cuore
sul grande Cuore della Madonna! RIT.
La Madonna vi benedica sempre.
Affettuosamente vi stringo sul mio cuore.
Ave Maria!
(dalla Lettera n. 1 di Madre M. Elena Pieri 3 settembre 1947;
seconda strofa tratta da una lettera del 25 marzo 1992)

LA GRANDE GIOIA
La grande gioia d’ogni figlio della Madonna
è prendere per sé l’offerta di Maria:
accettare tutto,
il dolce e l’aspro,
il facile e il difficile,

il sacrificio e il piacere,
tutto insomma quello che
ci toccherà di fare o da sopportare,
per amore di Maria,
nelle opere di apostolato e di carità.
(Servo di Dio Don Umberto Terenzi, 31.12.1949)

NON TEMEREMO MAI!
RIT.

Non temeremo mai!
Il nostro Sposo è qui tra noi
e non ci lascia mai sole.
Non temeremo mai!

Non avremo paura!
anche quando ci sentiremo sole,
come un vascello che va conto corrente. RIT.
Viviamo nell’Amore,
testimoniando l’Amore che Dio
ha per ciascuna di noi. RIT.
Ave Maria… e coraggio!
(da un messaggio rivolto dalla Rev.ma Madre M. Lucia Bonaiti
alle Juniores Figlie della Madonna del Divino Amore
35 gennaio 2011)

LA MADONNA VI BENEDICA SEMPRE!
La Madonna vi benedica sempre!
Vi faccia capire quanto è grande
il suo amore per tutte voi
Ave Maria… e coraggio!

RIT.

La Madonna ci benedica sempre!
Ci faccia capire quanto è grande
il suo amore per tutte noi.
Ave Maria…e coraggio!

Vogliamo essere un cuore solo
e un’anima sola
per cantare a gran voce le lodi di Dio
e le glorie della Madonna. RIT.

Vogliamo vivere ogni giorno,
ogni ora e momento,
con crescente fervore il Voto d’Amore,
il Voto d’Amore alla Madonna. RIT.
(dalle Lettere nn. 113 del 10 agosto 1999, 89 del 30 novembre 1979
e del 7 marzo 1984 di Madre M. Elena Pieri)

