
Alla Madonna 
 

Mamma d’amore, mamma che consola, 
affidiamo a te la nostra ultima ora. 
 
Mamma nostra, mamma divina, 
al nostro fianco sei sempre vicina. 
 
Mamma fedele, 
mamma che sa perdonare, 
di noi peccatori non ti dimenticare. 
 
Mamma celeste, che sei in paradiso, 
insegnaci la dolcezza con il tuo bel viso. 
 
Mamma celeste, che sei nel cielo, 
fa’ che ti amiamo con cuore vero. 
 
Santa Madre del cammino, 
resta sempre a me vicino, 
ed infondi nel mio cuore 
il fuoco ardente del tuo amore. 
 
Dolce Madre dell’Amore, 
tu che m’hai rapito il cuore, 
fa’ che sempre sia lodato 
il nome di Gesù Sacramentato 
e che sempre sia amato 
e mai più dimenticato. 
 
Dolce Madre dell’amore, 
stringimi forte al tuo cuore, 
affinché io possa vivere la mia vita 
come offerta a Dio gradita. 



Ti saluto, o Mamma mia! 
Tu, che sei la vita mia, 
dona a tutti protezione 
e la tua benedizione. 
 
Dolce Madre del mio Gesù, 
fa’ che non ti offenda più. 
 
Ti saluto, o Madre mia,  
Santa Vergine Maria. 
 
Dona a me la tua dolcezza 
e la tua santa mitezza. 
 
Salve a te, o Madre santa 
lode e onore il cuor ti canta. 
 
Fa’ di me, o Madre d’amore, 
tutto quello che Dio vuole. 
 
Tu sei modello di ogni madre 
e d’amore portatrice 
ed io di essere figlia tua son felice. 
 
Ti prego, accetta l’offerta e la preghiera mia: 
tu sei la speranza mia. 
 
Benedicimi, o Vergine Maria. 
Tu che sei la porta del cielo, 
proteggi il mondo intero. 
 
Porta amore dove è odio, 
porta pace dove è guerra. 
 



Benedici, o madre santa, 
ogni uomo della terra. 
 
Mamma d’amore, mamma che consola, 
affidiamo a te la nostra ultim’ora. 
 
Mamma nostra, mamma divina, 
al nostro fianco sii sempre vicina. 
 
Mamma fedele, mamma che sa perdonare, 
di noi peccatori non ti dimenticare. 
 
Mamma celeste, che sei in paradiso, 
insegnaci la dolcezza con il tuo bel viso. 
 
Mamma celeste, che sei nel cielo, 
fa’ che ti amiamo con un cuore vero. 
 
Bella sei tu o Madonnina. 
La più dolce delle dolcezze, 
la più bella fra le bellezze, 
la più fine delle carezze. 
 
Bello è il tuo sorriso 
che risplende in paradiso, 
bello il tuo candore 
che rapisce ogni cuore. 
 
Bella eri, sei, sarai 
perché in eterno ci proteggerai. 
 
Ed al mondo non c’è 
Mamma bella come te.     
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