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do
miin Dio mio salvatore
re
perché egli ha guardato
do
re
l’umiltà della sua serva
sol
re
d’ora in poi le generazioni
do
mibeata mi chiameranno
re
grandi cose ha fatto
do
lain me l’Onnipotente
misanto è il suo nome

(Lc 1)

mi1

Maria si mise in viaggio
Lamiverso i monti
e veloce raggiunse
lamiuna città di Giuda
sol
re
nella casa di Zaccaria
do
misalutò Elisabetta
re
appena Elisabetta
do
re
ebbe udito il suo saluto
sol
re
il bambino le sussultò
do
miper la gioia nel grembo
re
ed Elisabetta
do
ladallo Spirito riempita
mia gran voce esclamò
mi-

mi4

La sua misericordia
Lamidi secolo in secolo
si stende su tutti quelli
lamiche lo temono
sol
re
la potenza del suo braccio
do
miha spiegato il Signore Dio
re
ha disperso i superbi
do
re
nei pensieri del loro cuore
sol
re
i potenti dai troni
do
miha rovesciato
re
gl’umili ha innalzato
do
lae di beni ha ricolmato
migl’affamati

5

Ha riempito chi aveva fame
Lamidi beni il Signore Dio
ed i ricchi ha rimandato
lamia mani vuote
sol
re
Israele ha soccorso
Do
miIsraele suo servo
re
della sua misericordia
do
re
il Signore si è ricordato
sol
re
come aveva promesso
do
miai nostri padri
re
promesso ad Abramo
do
lae alla sua discendenza
miper tutti i secoli

re do

Rit. Benedetta fra le donne
Lasi
benedetto è il frutto
mire do
del tuo seno o Maria
lare mi(2 v.)
santa Madre di Dio
mi2

Benedetta tu fra le donne
Lamie benedetto
il frutto del tuo grembo
lamia cosa debbo
sol
re
che la Madre del mio Signore
do
midel mio Dio venga a me
re
ecco appena il tuo saluto
do
re
è arrivato ai miei orecchi
sol
re
il bambino ha esultato
do
miper la gioia nel grembo
re
e beata è colei
do
lache ha creduto all’adempimento
midella parola di Dio

mi-

mi3

Allora Maria disse
Lamil’anima mia
la mia anima magnifica
lamimagnifica il Signor
sol
re
e il mio spirito esulta
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