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Tomas Luis de Victoria (1548-1611) 
Gaude, Maria virgo 
  
Gaude Maria virgo: 
cunctas haereses sola 
interemisti in universo mundo. 
Alleluia. 
 
 
 
 
Guillaume Dufay (c.1397-1474) 
Ave, Regina caelorum 
  
Ave, Regina caelorum, 
Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix sancta, 
Ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, valde decora, 
Et pro nobis semper Christum exora. 
Alleluia 
 
 
 
 
Francisco Guerrero (1528-1599) 
O Virgo benedicta 
  
O virgo benedicta super omnes/ feminas 
quae angelos vincis puritate 
quae omnes sanctos superas pietate 
O virgo iusta 
et omni iustitia plenissima 
cuius conceptio singularis 
O mater Domini 
sicut in prima femina abundavit/ delictum 
ita et in te super abundavit/ 
omnis plenitudo gratiae 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rallegrati, Vergine Maria: 
tutte le eresie tu sola 
hai distrutto nel mondo intero. 
Alleluia 
 
 
 
 
 
 
 
Ave, Regina dei cieli, 
ave, Signora degli Angeli; 
salve, o radice santa, 
dalla quale sorse la luce per il mondo. 
Gioisci, o gloriosa, 
splendida sopra tutti; 
salve, o sommamente gloriosa, 
supplica sempre per noi Cristo. 
Alleluia 
 
 
 
 
 
 
 
O Vergine benedetta fra tutte le donne 
che vinci gli angeli per purezza 
che superi tutti i santi in pietà 
O vergine giusta 
e colma di ogni giustizia 
unica concepita in modo straordinario 
O madre di Dio 
come nella prima donna prevalse la colpa 
tanto in te trabocco' ogni pienezza di grazia 
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Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-
1594) 
Alma Redemptoris Mater 
  
Alma Redemptoris Mater, 
quae pèrvia coeli 
porta manes et stella maris, 
succùrre cadènti 
sùrgere qui curat, pòpulo: 
tu quae genuìsti, 
natura mirante, 
tuum sanctum Genitorem, 
Virgo prìus ac postérius, 
Gabrielis ab ore 
sumens illud, Ave, peccatòrum 
miserére. 
 
 
 
 
 
 
Francisco Guerrero (1528-1599) 
Ave, virgo sanctissima 
  
Ave virgo sanctissima 
Dei mater piisima 
Maris stella clarissima 
Salve semper gloriosa 
Margarita pretiosa 
Sicut lilium formosa 
Nitens olens velut rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
O santa Madre del Redentore,  
o porta sempre aperta della salvezza, 
o stella del mare,  
soccorri la debolezza del tuo popolo, 
sorgi e rinfrancalo.  
Tu che hai stupito la natura,  
generando il tuo stesso Creatore,  
Vergine sempre purissima,  
accogli dalle labbra di Gabriele,  
il grande annuncio 
ed abbi pietà di noi peccatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salve vergine santissima 
beata madre di Dio 
la più luminosa stella del mare 
Salve sempre gloriosa 
perla preziosa 
bella come il giglio 
splendente e profumata  
come la rosa 
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Francisco Guerrero (1528-1599) 
Virgen santa 
  
Virgen sancta, el Rey del cielo, 
vuestro hijo y nuestro bien, 
cómo està un pesebruelo 
de la pequeña Belén? 
 
El Hijo de Dios eterno, 
que govierna lo criado, 
està'n medio del invierno 
a un pesebre reclinado. 
 
Gran Señora, vuestro amado, 
luz del cielo y nuestro bien, 
cómo està un pesebruelo 
de la pequeña Belén? 
 
La divina hermosura 
a quien cielo y tierra adora 
en un pesebruelo mora 
como probre criatura. 
  
¡En tan baxa conpostura 
tanta alteza y nuestro bien! 
cómo està un pesebruelo 
de la pequeña Belén? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vergine Santa, il Re del cielo, 
vostro figlio e nostro bene, 
perché si trova in un presepe 
della piccola Betlemme? 
  
Il Figlio del Dio eterno, 
che governa il creato, 
è in pieno inverno 
disteso in un presepe. 
  
Gran Signora, il vostro amato, 
luce del cielo e nostro bene, 
perché si trova in un presepe 
della piccola Betlemme? 
  
La divina bellezza, 
che cielo e terra adorano, 
giace in un presepe 
come povera creatura. 
  
In così umile stato, 
tanta altezza e nostro bene, 
perché si trova in un presepe 
della piccola Betlemme? 
 


