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Vita miracolosa di Maria 
 

Ascoltate tutti quanti 
La canzone santa e pia 

Che vi voglio raccontare 
Sulla vita di Maria. 

 
Dalla stirpe di Davide 

La gran vergine nascea 
Essa nacque in Galilea 

Da suo padre Giovacchino 
 

La sua madre fu Sant’Anna 
Donna giusta e timorata 
Era già in età avanzata 

Senza aver nessun figliolo 
 

Ed essendo essa vecchia 
Perché figli non avea 

Al buon Dio si rivolgea 
Con caldissime preghiere 

 
Un bel dì San Giovacchino 
Mentre stava a pascolare 
Avanti a sé vide arrivare 
Un bell’angel del Signor 

 
Egli disse: Giovacchino 

Benché vecchia una bambina 
Molto bella e assai carina 
La tua moglie pure avrà 

 
Appena essa sarà nata 
Le darai nome Maria 

Sarà madre del Messia 
Gesù Cristo Salvatore. 

 
S. Gioacchino tornò a casa 
Con il cuor tutto contento 

E alla moglie in un momento 
La visione le narrò 

 
Il dì otto settembre 

Da Sant’Anna umile e pia 
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Venne al mondo la Maria 
Dell’aurora allo spuntar 

 
Dal suo santo genitore 

La bambina appena nata 
Fu nel tempio presentata 
per la gloria del Signore. 

 
La celeste bambinella 
Si allevò santamente 

Dolce, umile e ubbidiente 
Ai suoi cari genitori 

 
Se vedeva un poveretto 

gli facea una sostenienza 
gli faceva un’accoglienza 

tutt’amore e carità 
 

All’età di quindici anni 
La Gran Vergine Beata 
Fu ben tosto maritata 
Tutta piena di virtù 

 
Si sposò con San Giuseppe 

Uomo giusto e timorato 
che da Dio fu destinato 

per custode di Gesù 
 

Al venticinque marzo 
Alla Vergine Fedele 

Venne l’angelo Gabriele 
E le venne ad annunziar 

 
Dio ti salvi, o Maria 

Tu sei piena di grazia 
Sarai madre del Redentore 

E del mondo Salvatore 
 

Ora tu concepirai 
Un fanciullo prediletto 
Ed al Santo Pargoletto 

Metterai nome Gesù 
 

Io son Vergine fanciulla 
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Maria prese a ragionar 
Come mai si potrà fare 
Che io possa partorire? 

 
Ma l’arcangelo le disse: 
non avere alcun timore 

che lo Spirito del Signore 
sopra te discenderà 

 
Tu sarai Vergine e Madre 

Perché Dio ti ha preservata 
Ma non resterà macchiata 

La tua gran Verginità 
 

E Maria così rispose: 
Son l’ancella del Signore 

Io mi umilio di buon cuore 
Al volere del Creatore 

 
Ed appena che Maria 

Ebbe dato il suo consenso 
Gesù Cristo, Dio immenso 

Nel suo seno s’incarnò. 
 

Ecco lì nella capanna 
Quasi mezzo diroccata 
La Gran Vergine Beata 
Partorisce il Salvator 

 
Là di notte in una stalla 

Nel rigor del grande inverno 
Diede in luce il Verbo Eterno 

Per l’umana redenzione 
 

Poi passati gli otto giorni 
Questo poi si sa preciso 
Il Bambin fu circonciso 
Sotto il nome di Gesù 

 
Essi poi tornati a casa 

Al Sacro Tempio sono andati 
Simeone li ebbe incontrati 

Che così gli diceva: 
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Questo povero fanciullo 
Sarà tutto flagellato 

Per cagion del gran peccato 
Tutto il sangue verserà 

 
E tu donna benedetta 

Soffrirai dolore atroce 
Lo vedrai morire in croce 

Con spietata crudeltà 
 

Perché Erode traditore 
Lo volea far trucidare 

Lor pensaron di scappare 
Nell’Egitto tosto andar 

 
Dopo morto il re Erode 
La Gran Vergine Maria 
Dall’Egitto venne via 
In sua patria ritornò 

 
Dall’età di dodicianni 
Il fanciullo fuggì via 

San Giuseppe con Maria 
Lo andarono a cercar 

 
Lo cercaron per tre giorni 
Con l’affanno e con dolore 

Lo trovaron fra i dottori 
Nel gran Tempio a disputar 

 
Poi la Vergine Maria 
Risentì un gran dolore 

Allorquando il Salvatore 
Che da lei si  licenziò 

 
Le disse - o Madre addio 
Il mio tempo è terminato 

Per cagion del gran peccato 
Sulla Croce morirò 

 
Arrivato sul Calvario 

Fu condotto al luogo fisso 
E alla Croce crocifisso 
Con spietata crudeltà 
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La Gran Vergine Maria 
Era sempre là presente 
Lei vedeva chiaramente 
Quella barbara crudeltà 

 
Gesù Cristo dopo morto 
Fu deposto dalla Croce 

E Maria con duolo atroce 
Bello e morto lo mirò 

 
Se lo pose sopra il grembo 

Se lo strinse al proprio seno 
Dal dolore venne meno 

Più resister non poté 
 

Ma  passati ben tre giorni 
Che Gesù risuscitò 

Ed al cielo se ne andò 
Con gran pompa e con onori 

 
E Maria passata in terra 

Una vita immacolata 
Fu da morte trapassata 
E condotta a seppellir 

 
Ma i giusti si accostaron 

Che diceano con santo zelo 
Che Maria fu assunta in cielo 

Alla destra del Signor 
 

E lassù nel Paradiso 
Prega sempre il caro Figlio 

Che ci salvi dagli artigli 
Del demonio tentator 

 


