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ANNUNCIATA

L’angelo del Signore – che è come dire Dio! –
annuncia a Maria: il dono dello Spirito.
Concepirai, concepirai, concepirai,
concepirai un Figlio, CHE E’ DONO DELLO SPIRITO.
Amen, amen. Gloria, gloria, gloria, gloria.
Amen, amen. Gloria, gloria, gloria, gloria. (amen!)
Concepirai un Figlio, che è dono dello Spirito.
Ecco la serva sua,
che NON vuol dire “schiava”,
l’ancella del Signore.
Che è sposa dello Spirito.
Amen, amen. Gloria, gloria, gloria, gloria.
Amen, amen. Gloria, gloria, gloria, gloria. (amen!)
Certo ti sarà fatto secondo la tua parola.
E il Verbo, allor, si fece
- in verità, ogni istante! –
e anche “oggi”: carne.
Animata dallo Spirito.
Amen, amen. Gloria, gloria, gloria, gloria.
Amen, amen. Gloria, gloria, gloria, gloria. (amen!)
Perché fossimo degni delle promesse sue.
Dio, che nell’annuncio angelico, riveli TUTTA l’
INCARNAZIONE. Guidaci. Guidaci tu, già qui,
ognuno e tutti, all’esperienza forte della Risurrezione.
Amen, amen. Gloria, gloria, gloria, gloria.
Amen, amen. Gloria, gloria, gloria, gloria. (amen!)
Concepirai, concepirai, concepirai,
concepirai un Figlio, CHE E’ DONO DELLO SPIRITO.
Si! Concepirai! Perché Dio: propone! E tu, Uomo, che disponi,
cosa vuoi farne dell’ “Annuncio” che ti è fatto OGNI GIORNO?
Si! Concepirai anche tu: Uomo e Donna, anche tu, come Maria!

02 VISITAZIONE
Più presto che in fretta, Maria va sul monte,
per cogliere il segno indicato da Dio.
Una sua parente, nella vecchiaia
attendeva un bambino, un bambino, un bambino:
era madre, era madre, era madre, era madre.
Appena la sente la donna trasale:
il suo bimbo, esultante, sussulta nel grembo:
Il Signore è con te. Tu sei la sua Madre:
attendi IL Bambino, IL Bambino, IL Bambino.
Grazie a te è con noi lo shalom, lo shalom, lo shalom.
Shalom. Shalom, shalom.
Shalom. Shalom . Shalom. Shalom.
Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom.
Era solo una Donna, ma eletta da Dio,
anche lei era incinta: aspettava il Messia.
Era piena di grazia, Elisabetta conferma:
attendi IL Bambino, IL Bambino, IL Bambino:
sei LA madre, LA madre, LA madre, (LA madre)
Shalom. Shalom, shalom.
Shalom. Shalom . Shalom. Shalom.
Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom.
Shalom. Shalom: shalom, shalom, shalom, shalom.
Shalom. Shalom: shalom, shalom, shalom, shalom.
Due Donne, amate, che danzano la danza dello Shalom!
Shalom. Shalom . Shalom. Shalom.
Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom.

03 MAGNIFICA
Magnifica, magnifica il Signore,
anima mia, magnifica il Signore.
E tu, spirito mio, esulta in Dio,
perché guarda sempre la vera umiltà.
Magnifica...
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente,
e Santo è il suo nome.
Ha spiegato il suo braccio potente,
ha disperso i superbi e gli umili innalza.
Magnifica, magnifica, magnifica, magnifica.
Magnifica…
Ha soccorso Israele,
come aveva promesso,
con misericordia.
Ha rovesciato i potenti
e i ricchi non vuole,
come aveva promesso
ai nostri Padri, per sempre.
Magnifica, magnifica,
magnifica il Signore,
magnifica il Signore,
magnifica, magnifica,
magnifica il Signore,
anima, anima mia.
Magnifica. Magnifica
il Signore. Anima mia.

04 COME FIGLIA
" Donna, ecco il tuo Figlio ! ".
" Ecco la tua Madre ! ": accoglila,
accoglila, accoglila. Come figlia!
Voglio che tu sia per me
quello che è stato Lui per te:
vita piena, maternità,
lo Shalom tua pace, intensità.
" Donna, ecco il tuo Figlio ! "...
Voglio che tu sia per me
quello che è stato Lui per te:
vita che, proposta a te,
hai accolto e generato tu.
" Donna, ecco il tuo Figlio ! "...
E da quel momento il discepolo.
Prese Maria, prese Maria,
prese Maria nelle sue “cose”.
Madre sua, Figlia di Lui,
che ti ha fatto e poi si è fatto fare:
( Maria, il tuo Gesù...) era Dio,
ti ha creato, poi ha voluto
lo generassi tu...
Come Bimbo e figlio tuo…
Ora tu sei consegnata a me:
Madre mia, Sorella mia, io ti devo generare. Io: come Figlia.

05 ERA LA'
Era la, era la, Lei era anche la,
ai piedi del supplizio atroce.
Immaginate il soffrire!
Sette volte, il suo cuore,
agghiacciato dal dolore, dal dolore,
riscaldato da una luce: la Sua voce.
Perdonali, Padre,
perché non sanno quello che fanno.
In verità ti dico,
oggi sarai con me nel Paradiso.
Donna, ecco il tuo figlio!
Ecco la tua madre!
Era la...
Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato
Ho sete.
Tutto è compiuto!
Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito.
Era la...
Era là. Lei era anche là,
ai piedi della croce,
mentre suo figlio moriva,
moriva per noi...

06 CENACOLO SEMPRE
Gli Apostoli erano concordi.
Pregavi andando alla fonte. Pregavi ascoltando l'Annuncio.
Con l'Angelo, ancora, volevi capire.
Pregavi dicendo "Si" al tuo Dio.
E assidui nella preghiera.
Sei corsa in fretta sul monte, con Elisabetta hai pregato.
Hai magnicato il tuo signore, perchè avevi accolto la sua
Shekinà.
Insieme con le donne e con Maria?!.. Sull'asino, in viaggio, hai
pregato ? E davanti alle porte sbattute, a Gerusalemme?
Certamente a Natale, tu contemplavi,
il Bimbo che al Tempio ripresenterai.
Che è madre di Cristo e di tutti noi!
Anna diceva: " E' il Messia!".
Simeone aggiungeva " Una spada...".
Gesù si era perso e voi Genitori,
angosciati sentiste: "Io sono del Padre".
Cenacolo ancora, impariamo da lei!
Che sotto la croce, pregava. Pregava ascoltando la voce.
Consegnata a Giovanni, insieme pregava,
e due giorni dopo, alla "Pietra", pregò.
Gli Apostoli erano concordi
E assidui nella preghiera,
insieme alle donne e con Maria,
che è Madre di Cristo e di tutti noi.
Guardate! Che bella! E’ vero, è vero! Che brava!... Si!
Che buona! ...Viva, viva Maria.
Se è Madre, ci rende fratelli, con Lui e, per questo,
tra noi. Cenacolo sempre, preghiamo con Lei.
Cenacolo sempre, preghiamo come Lei.
Viva Maria, viva.

07 MADRE DI DIO
Maria è madre di Dio. Wow! Yea! Si!
Maria Madre di Dio vuol dir che Gesù,
vero Dio, è certamente, anche, vero Uomo!
Lui è consustanziale col Padre, dichiara il Concilio a Nicea.
Gesù nel suo "essere", è uguale a Dio nell'essenza divina, è
uguale, a Dio, nell'essenza divina è uguale, è uguale,
a Dio, nell'essenza divina è uguale a Dio.
Nel 381 il Concilio di Costantinopoli definisce la "carne"!
Gesù è quel Uomo che, fino in fondo, è morto davvero per
noi: carne vera, vera carne, vera carne, carne vera.
Uomo vero, vero Uomo. Gesù è il Verbo incarnato!
Si! Dio fatto Uomo!
Maria è madre di Dio... Wow! Yea! Si! Tutta bellezza, piccola
Maria, Madre seppure Vergine: la Teotokos...
Crediam che Gesù è il Verbo che ha preso davvero la carne da
Madre. Non che la sua natura divina abbia preso inizio da Lei:
ma l'umano, la carne, il suo essere Uomo davvero. Carne vera,
vera carne, da Madre che genera il Figlio eterno che vuol farsi
Uomo. Vero Uomo! Uomo vero!
Maria è Madre, ma NON della divinità,
Lei genera l'Uomo che è Dio e diventa Teotokos...
"God's Mather! Madre di Dio!", appunto:Teotokos
E anche chi crede in Dio, come Lei, lo può fare!
Si! Generare la vita che viene da Dio: l'Amore!
"Anche quelle Persone che non hanno fatto bambini,
son Madre! Wow. Della vita che viene da Dio, son Madre (yea):
Madre d'Amore! E vai!.. Sono Madre, dell'Amore: la vita del
Dio che è Amore. Sono Madre,dell'Amore: la vita del Dio che è
Amore. Maria è Madre del Figlio di Dio fatto uomo.
Maria, Teotokos, Teotokos-Teotokos-TeotokoS-Si! Si! Si! Si!
MARIA E' MADRE DI DIO. Wow. Yea. Si. The Mather!

08 SEMPRE VERGINE
Oh, Maria. Sempre vergine.
Oh, Maria, sempre vergine.
Già da "prima", anche "durante" e pure "dopo" la Santa Nascita.
Oh, Maria, sempre vergine. Oh, Maria.
"Prima" vuol dire: il Figlio che tu hai,
è vero Dio, perché, avendo scelto tu
verginità totale, non conoscevi uomo
che fosse capace, lui, che fosse capace a farti generare.
"Durante" dice che il Figlio che ti sta nascendo, porta qui,
in mezzo a noi, porta il soprannaturale
Oh, Maria...
Vergine prima, durante e dopo il parto?
Ma dai?! E cosa c'entra con noi?
Con Maria rimasta Vergine, anche "dopo" partorito,
viene presentato un modello bello, luminoso, di una vita
piena, vita offerta, sempre nuova, una vita generante tanto Amore
intorno a se.
"Anche noi possiamo" restar vergini,
anche madri, basta non fermare
il fluire della Grazia attuale…
Oh, Maria...
Oh Maria, sempre vergine.
Oh Maria, sempre vergine.
Oh Maria, sempre vergine.
Oh Maria. Oh Maria. Oh Maria.

09 IMMACOLATA
Qui stiamo cantando di Maria, la Vergine che è Madre del Messia,
preservata dalla colpa originale e resa, da Dio, per il Figlio,
culla immacolata al suo Natale. Immacolata. Immacolata.
Dalla colpa originale preservata. Immacolata.
Maria, che dalla colpa originale, "ante previsa merita" - passionis preservata dalla colpa e suoi effetti, rispose "Si" continuamente,
scegliendo di restare immacolata. Immacolata. Immacolata.
Dalla colpa originale preservata. Immacolata.
Il Dogma di Maria Immacolata,
dice che nella storia di ogni Uomo
- grande artefice di se, molto importante !è in azione il trascendente,
quel Dio sempre presente.
Immacolata. Immacolata.
Dalla colpa originale preservata.
Immacolata.
Benedetto il Padre del Signore
Gesù Cristo, per noi benedizione.
Perdonati dalla colpa, rinnovati
per essere santi e immacolati
al suo cospetto nell'amore. Si!
"Immacolati" al suo cospetto:
nell’amore, dalla colpa, perdonati
e resi santi e rinnovati: tra virgolette
"Immacolati".
Immacolata. Immacolata.
Dalla colpa originale preservata. Immacolata.

10 ASSUNTA
C'è chi sosteneva, e sostiene anche ora, che Dio solo - solo Dio! vale ed è importante. L'uomo, nel suo esistere e nel suo operare,
vale niente! Noi crediamo in Maria Assunta!
Maria è Assunta. E' Assunta.
Maria è Assunta E' Assunta.
Corpo e anima fino al cielo, tutta intera la sua
persona di fronte a Dio. L'Uomo vale! Yea!
Maria è Assunta. E' Assunta.
Maria è Assunta E' Assunta.
Noi crediamo nell'Assunzione perché l'uomo
vale anche di fronte a Dio. L' Uomo vale!
Yea! Si! Se Dio esiste ed è il Padre di Gesù,
Dio fatto Uomo. L'Uomo è cosi importante
per Lui, che arriva, nel Figlio,fino a morire
per dimostrarglielo. Quanto è importante l'Uomo?!
Che cosa crediamo noi?...
Noi crediamo nell'Assunzione perché il nostro Dio
non è "concorrente" dell'uomo. L'Uomo vale! Yea!
Maria è Assunta. E' Assunta.
Maria è Assunta. E' Assunta.
Noi cantiamo Maria Assunta perché l'uomo
vivente
è la gloria di Dio. L' Uomo vale! Yea! Yea! Yea! Si!
L'Uomo, e il suo operare, è cosi importante per Dio,
che Dio ritiene fatto come a Lui, ogni pur piccola cosa,
fatta a chiunque, anche piccolo, nel suo nome.
Alla faccia del pensare l'Uomo poco importante!
...Dai?!...
Maria è Assunta. E' Assunta. Maria è Assunta. E' Assunta.
Dignità e la vocazione della persona umana,
è questo che dice l' Assunta. L' Uomo vale!
Yea!

11 ROSARIO
Ave Maria piana di grazia.
Santa Maria prega per noi.
Sono centocinquanta Ave,
quindici Padre nostro.
Gli “O Gesù” ed i “Gloria,
come dei sospironi,
spalancano il tuo cuore.
Ave Maria…
Sostituiva il breviario:
le antifone coi Salmi.
Se sembra un po’ noioso,
tu non staccare il cuore
e medita i misteri.

Ave Maria…

I misteri sono Gaudiosi,Dolorosi e Gioiosi,
tu devi meditarli, riguardo alla tua vita…
(Ora anche quelli della Luce…) Ave Maria…
Le litanie sono belle,
allungate come stelle:
dal Dio ch’è Trino e Uno,
fino al tuo…perdono.
Maria, prega per noi!

	
  

Ave Maria…

Yea! Mary is my and our Mother!!! Per chi non sa l’inglese:
Maria è mia e nostra Madre. Si, proprio Lei: Maria, la
Mamma di Gesù! Maria… Mariaaaaaa.

