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ALLA MADONNA ADDOLORATA 
 
Madre Pura di luce e mistero 
spargi in terra la fede e l’amore, 
guida in cielo la voce del cuore 
e la pace così troverà. 
 
(Rit.) Madre Santa, Regina dei cieli, 
 Madre Nostra dei sette dolori, 
 sette spade trafitte nel cuore 
 per l’amato Tuo figlio Gesù. 
      Il Tuo volto è un astro splendente, 
      il tuo cuore rifugio beato, 

     Madre Buona, cancella il peccato 
      per donare ai tuoi figli virtù. 
 
Dolce Madre ogni cuore consola, 
Tu puoi dare la pace nel mondo, 
Tu puoi dare certezza al mio canto 
e la gloria nei cieli sarà. 
 
 Madre Santa, Regina dei cieli 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Madre Cara, rivolgi uno sguardo 
che infonda coraggio alle genti, 
Ti preghiamo noi figli credenti 
in ginocchio chiediamo pietà. 
 
 Madre Santa, Regina dei cieli 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  Camillo Coccione 

 
 







ALLA  MADONNA DELLE GRAZIE 

I 

Camminando nella vita 

con la fede di Maria, 

noi troviamo la speranza 

che ci indica il cammino. 

Recitando la preghiera 

Lei pian piano s’avvicina, 

e il vivere gioioso 

verso il cielo s’incammina. 

 

Ritornello 

Oh Madonna delle Grazie di dolcezza sei Regina, 

facci vivere d’amore il sorriso della vita. 

Supplicando noi veniamo all’altare del Signore, 

Benedetta sei o Madre, siamo figli tuoi Maria. 

II 

I  sentieri sono tanti 

come nuvole del cielo, 

nel cantare la Tua lode 

la salvezza s’avvicina. 

Senza pace, col dolore, 

com’è povera la vita, 

nel silenzio c’è il perdono 

di chi vive con Maria. 

Ritornello 

Oh  madonna delle Grazie…. 

   

              Tommaso Stella 







 
AL SANTO PATRONO 
 
Un giorno assai lontano della vita 
passò per questa terra un eremita 
lasciando la sua fede in ogni cuore 
e tutto il Suo amore c’insegnò. 
 
 Con la parola  
 del Tuo Vangelo 
 mi apri il cielo 
 alla bontà. 
  Tu dai la luce 
  al mio cammino, 
  con Te vicino 
  non mi perderò. 
 Mi dai la luce,  
 amato Santo, 
 mi dai la pace, 
 e la felicità. 
 
O Santo protettore benedetto, 
insegnaci l’amore che hai scritto, 
la trave che sorregge ogni tetto 
la Tua parola all’animo sarà. 
 
 Con la parola 
 . . . . . . . . . . . 
 
Insieme a Te il cuore vuol cantare 
da questo poggio in fiore, vita e amore, 
cantiamo tutti al Santo protettore 
che sempre pace e bene ci darà. 
 
 Con la parola 
 . . . . . . . . . . . 
 
    Camillo Coccione 







PASTORI E PASTORELLE 
         (Canto natalizio) 
 
I -Viene il pastore 
le mani ha sul cuore, 
e nella notte fonda  
va cantando. 
Cantan l’amore, 
è nato il Redentore: 
pastori e pastorelle 
tutti in coro. 
 
(RIT.) E vieni pastorello, 
 è nato il Bambinello,  
 la grotta è tutta luce 
 col bue e l’asinello. 
    Cantiamo con amore, 
    è nato il mio Signore. 
    Il cielo è tutte stelle: 
    risplendono a Gesù. 
 
II - Canta la pace 
con una dolce voce; 
la notte è scura e in cielo 
c’è una scia 
di viva luce 
che illumina la via: 
pastori e pastorelle  
stan sognando. 
 

E vieni pastorello, 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
III - Si apre il cielo, 
è tutto d’oro un velo, 
di mille luci il cuore, 
risplendendo, 
diventa un fiore: 
il dono dell’amore 
che tutto il mondo già 
Gesù colora. 
  

E vieni pastorello, 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

        Camillo Coccione 
  







PREGHIERA A MARIA 
 
Maria, Madre Santa, 
Tu che vivi nel Signor 
che sei la Regina 
di tutta l’umanità, 
 
(Rit.) l’amore che Tu doni 
 fa che ognuno vivrà, 
 la fede nei cuori 

così mai mancherà. 
 
Maria, dolce cuore, 
sei la luce del Signor, 
aiuta il tuo gregge 
e poi prega accanto a noi.  
 
 L’amore che Tu doni 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Maria, luce eterna, 
dai forza ai nostri cuor, 
il mondo ha bisogno 
di speranza e verità. 
 
 L’amore che Tu doni 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Maria, Madre nostra, 
dai coraggio a chi non l’ha, 
o Madre dell’Amore 
mostraci la Tua pietà. 
  
 L’amore che Tu doni 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 Camillo Coccione 







VERGINE SANTA 

Vergine Santa, vedo il Tuo splendore 

Nel cielo della luna, tra le stelle. 

E’ l’alba che T’illumina di sole, 

irradia l’universo tra le genti.   

 

  Guidaci verso Dio, nostro Padre, 

  per vivere la luce dell’Amore, 

  siamo dei lumi spenti e generiamo 

  parole che offendono il Suo Nome. 

 

Noi confidiamo in Te, Vergine Santa, 

carezza di una Madre affezionata, 

che sciogli il nostro grido di dolore 

e accogli nel Tuo petto i nostri affanni.   

 

  Nel nostro cuore, umile di fede, 

  dove con gioia cresce la tua grazia, 

  risplende di dolcezza il tuo sorriso: 

  Fiore eterno, Alba della vita. 

 

Solo recitato ……. 

Vergine Santa, oh Maria 

Vergine Santa d’Amore, 

Vergine cara al mio cuore, 

che prega il Signore con me 

                Tommaso Stella 

 







NINNA NANNA A GESÙ 
 
 
 
Senza lune la nuttate: 
quanta neve e fredde fa, 
ciele e terre z’ha ‘mmantate, 
sole na cumete va 
 nghe na luce che ci svele 
 ‘ddò la notte n’ ci sta cchiù, 
 ‘ddò la pace sa di ciele 
 e ‘ddò nate mo Gesù. 
 
(Rit.) Dajje Madonne a ssu fije lu sonne, 
 strìgnele ‘m bette lu cìtele tè, 
 ‘ntìssele d’ore e d’argente la scianne, 
 l’àngele ‘n ciele sta tutte a chiamà’: 
 vinéte ggente a cantà’ ninna nanne, 
           ggente luntane vinéte a cantà’: 
   Ninna nanne, 
   ninna nanne, 
 durme cuntente, o Bambine Gesù, 
 durme bbihate, ma veje pe’ nnu’. 
 
Zampugnare e picurale 
sone e cante, tutte e ddu’: 
è la notte di Natale, 
ninna nanne pe’ Gesù. 
 E canteme tutte quante 
 gna vo’ l’àngele di Ddì’: 
 lucia d’ore, notta sante, 
 ugne nnote è nu ggiujì’. 
 
  Dajje Madonne . . . . . . .  
 
Sta la grotte ‘lluminate 
nghe la ggioje di guardà’ 
lu Bambine ariscallate 
tra li vracce di mammà.. 
 Ugne mamme è na Madonne 
 che lu fije stregne a ssé, 
 ugne scianne è gne nu monne, 
 ugne cìtile è nu rre. 
 
  Dajje Madonne . . . . 
 
 
  Camillo Coccione 







AVE MARIA 
 
Ave Maria,  
Madre di Dio 
e Madre nostra, 
Madre del mondo 
prega per noi. 
 Son tanti i bambini 
 che cercano luce, 
 che cercano pace, 
 che cercano amor. 
  Son tante manine 
  che s’alzano al cielo, 
  son cuori piccini 
  che pregano Te. 
O Madre celeste, 
Che ascolti la voce 
del mondo che piange: 
la pace non c’è, 
del mondo che soffre: 
l’amore non c’è. 
Ave Maria, Madre di Dio 
e Madre nostra, prega per noi. 
  
   
   Camillo Coccione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















GRAZIE, SIGNORE, 
 
del dono della vita che m’hai dato, 
del Lume della Fede a me donata, 
d’avermi indegnamente poi chiamato 
ad essere Ministro del Vangelo. 
 
Ancora grazie, 
ancora grazie d’esserTi degnato 
all’umile Tuo servo d’affidare 
porzion del Gregge Tuo  riscattato 
dal Sangue che versasti sulla Croce. 
 
E or, Signore, 
ed  or, Signor, a Te mi volgo pio, 
con man tremanti ma col cuor fidente: 
accetta col Tuo Cuor  di Padre buono, 
dei giorni miei l’umile fatica! 
 
Ancor, Signore, 
perdona i miei errori e le lacune 
del cuore mio non sempre generoso, 
e nell’infinita Tua bontà, deh salva 
quanti affidasti pio alle mie cure! 
 
Ed  or  Signore, che è giunta la mia sera, 
ascolta, o buon Gesù, la mia preghiera: 
ch’io possa rivedere senza velo 
i loro volti cari su nel Cielo! 
  
                        Don Antonio Pintori 











MADRE DEL CIELO 

I 

Madre del cielo da te vorrei venire, 

nella tua luce vedo il mio cammino, 

attenderò quel giorno bello in preghiera, 

aspetterò quell’alba che mi porta in cielo. 

Ritornello 

Ma Tu nel cielo siedi Regina, 

Tutto il mondo a Te s’inchina, 

nelle rose è Il tuo sorriso, 

e Tu Maria veglia dal cielo 

mentre il mondo a te s’inchina 

alla grazia, del Tuo amor. 

II 

Madre affido a Te la mia vita, 

e in quella pace che infondi al cuore, 

accendi l’alba chiara del  mio grande amore, 

che m’accompagna nella vita fino a TE. 

 

                         Tommaso Stella 

 

 



MADRE SANTISSIMA 
 
I Strofa 
Madre Santissima,                                                         
Madre d’amore, 
Tu sei la guida 
del nostro cuore. 
Madre di grazia, 
vergine e pura, 
Tu sei del Cielo, 
dolce Creatura. 
Noi ti preghiamo, 
prostrati a Te! 
 
II 
Madre Santissima, 
Madre Regina 
salva ogni figlio, 
che a te s’inchina. 
Madre di Dio, 
in te incarnato, 
volgi il tuo sguardo, 
verso il Creato. 
Leva il dolore 
all’ammalato. 
 
III 
Madre Santissima, 
o Madre mia, 
la Tua dolcezza 
è mite e pia. 
Il mondo invoca, 
il tuo sorriso 
portaci tutti, 
in Paradiso. 
Madre Santissima,  
Ave Maria!... 
 
Luciano Flamminio 

 
 







LACRIME A NATALE 
 
Z’appicce e z’armore li luce a Natale, 
z’arricce e ‘ngatrècce l’amore a lu core, 
e l’alme z’arcrèje, zi scianne pinzière 
e treme la vite a sintì chi lu cande. 
     Mièndre llà ffore, lu vende di bore, 
     a li barbune j ‘mbuòje lu piande. 
    Guarde la viècchie, li guande di lane, 
     nere è lu fredde, zi gele li mane. 
 
(Rit.) ‘N dèrre zi sciùvele, è piene di jacce, 
 a la vicchiette zi gèle li piède, 
 nin tè cuturne e nemmanghe stuvale, 
 tè ddu’ pandòfele fatte di pezze. 
    Mentre è Natale e nisciune ci penze, 

   n’ ci sta ch’ajiute la pòvira gende: 
   jème a la Messe vattenne lu pette 
   pe’ ddice a Gesù ca séme chiù buone. 

 
Facème prumèsse ca nin mandenème 
e stu Natale ch’alèste à passate 
lu core a la gende mo ni’ l’ha cagnate. 
E piene di luce, di feste e culure 
     di tanta gende nisciune si cure, 
     “Passe la feste: è habbate lu sande”, 
     n’armane niende di bbone pinzière: 
     sole lu piande a la pòvera gende. 
 
 ‘N dèrre zi sciùvele, è piene di jacce 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  Vinia Mantini  







NATALE 
 
 
Il cielo è trapunto di stelle 
che brillan d’arcano chiarore, 
tutta la terra sospira 
l’avvento del suo Salvatore. 
 
Apritevi, o cieli, e strillate 
dall’alto il Verbo di Dio! 
S’apra la terra e germogli 
l’atteso e divino Messia! 
 
“Un lieto annunzio vi reco: 
un Bimbo è nato per voi! 
Là nel presepe adagiato 
sta il Figlio di Dio incarnato!” 
 
Così disse ai veglianti pastori 
dal Cielo l’angelica voce, 
ed essi andaron festosi 
a portare i doni al Signore. 
 
Nell’aria un profumo d’incenso, 
un dolce suon di zampogne, 
un tenero effluvio di mirra 
e il canto di schiere celesti. 
 
Divino Bambino Gesù 
deh! Vieni a portar sulla terra 
 il don dell’amore fraterno, 
e al mondo concedi la Pace!   
 
          Don Antonio Pintori 









PREGHIERA 
 
 
Vorrei tanto risvegliarmi un giorno 
per trovar tutto cambiato intorno: 
nel sereno, tutti uniti, insieme, 
cuori pieni di felicità. 
 

Fa’, Signore, che mi svegli 
quando il sole ci sarà, 
quando il sole della vita 
a scaldarci tornerà, 
quando il sole della pace 
finalmente splenderà. 

Fa, Signore, tanto freddo 
per le vie della città 
e mi sento tanto solo 
senza mamma e né papà. 

Fa’, Signore, che mi svegli 
in un’altra realtà: 
fa’, Signore, che ogni bimbo 
abbia sempre la sua mamma, 
abbia sempre il suo papà. 

 
 
Questo cielo è un prato sempre grigio, 
la campagna senza più colore: 
fa’, Signore, che riveda un fiore, 
oda un canto di serenità. 
 

Fa’, Signore, che mi svegli 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
Fa’, Signore, che capisca l’uomo 
tutto ciò che un bimbo può sognare, 
tutto ciò che un bimbo può volere: 
solo amore, pace ed onestà. 
 

Fa’, Signore, che mi svegli 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

Camillo Coccione 







VERGINE SANTA 

Vergine Santa, vedo il Tuo splendore 

Nel cielo della luna, tra le stelle. 

E’ l’alba che T’illumina di sole, 

irradia l’universo tra le genti.   

 

  Guidaci verso Dio, nostro Padre, 

  per vivere la luce dell’Amore, 

  siamo dei lumi spenti e generiamo 

  parole che offendono il Suo Nome. 

 

Noi confidiamo in Te, Vergine Santa, 

carezza di una Madre affezionata, 

che sciogli il nostro grido di dolore 

e accogli nel Tuo petto i nostri affanni.   

 

  Nel nostro cuore, umile di fede, 

  dove con gioia cresce la tua grazia, 

  risplende di dolcezza il tuo sorriso: 

  Fiore eterno, Alba della vita. 

 

Solo recitato ……. 

Vergine Santa, oh Maria 

Vergine Santa d’Amore, 

Vergine cara al mio cuore, 

che prega il Signore con me 

                Tommaso Stella 







VOCE DI CAMPANE 
 
E cale da lu ciele chiane chiane 
gne n’àneme, na voce di campane, 
forse ci chiame, forse mo ci-avvise 
a quale vije sta lu paradise. 
 
(Rit.) E la campane abbije 
 lu cante di na veje 
 fine all’Avemmarije 
 lu core fa pregà’. 
  E l’arie de la sere 
  dentr’a lu tempe addore, 
  è feste, è primavere 
  e l’àneme a cantà’. 
 
Z’affàccene a mijare ggià li stelle 
ma ce ne sta quaccune, la cchiù bbelle, 
ch’accenne e rride, forse ci vo’ dice 
ch’appresse a hesse l’àneme è felice. 
 
 E la campane abbije 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
E quanda ugne sonne all’alba chiare 
Zi parte a nu vijaje llà da mare 
che vva cerchenne, mo, ccuscì luntane?, 
dìmmele tu, o voce di campane. 
 
 E la campane abbije 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
   Camillo Coccione 
 







 CARO BABBO NATALE 
 
Spira una brezza di festa e di candor 
sotto il cielo di una notte blu 
e  tutto canta di pace e di virtù 
mentre risplende la stella del Signor. 
 
(Rit.) Babbo Natale, dove sei tu: 
 io non ti vedo, non sento più  
 il tuo calore che scende giù 
 nel mio cuore di gioventù. 
 
Ora quel tempo lontano non c’è più, 
sembra svanito, non più ritornerà 
l’aria di gioia di quando ci verrà 
a donar pace ed amor il bambin Gesù. 
 
 Babbo Natale, dove sei tu: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Luce d’un mondo che non si vede più, 
scendi dal cielo col canto dell’amor, 
guarda, la terra è un lago di dolor, 
Babbo Natale, ricordaci Gesù. 
 

Babbo Natale, dove sei tu: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
  Camillo Coccione 
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