VENITE A LAUDARE
Venite a laudare / per amore cantare / l’amorosa Vergene Maria!
Marïa glorïosa, bïata / sempre si molto laudata:
preghiam ke ne si’avocata / al tuo filiol, virgo pia!
Pietosa regina sovrana, / conforta la mente ch’è vana,
grande medicina ke sana, / aiutane per tua cortisia.
Cortese, ke fai grandi doni, / l’amor tuo mai non ci abandoni:
pregànte che tu ne perdoni / tutta la nostra villania.
Villani peccatori semo stati / amando la carne e li peccati;
vidén ke n’à ‘l mondo engannati: / defendane la tua gran bailia.
Sapesse la gente cristiana, / k’è sconoscente e villana
gustar de te, dolçe fontana, / d’amarte più gran sete avarea.
Avénte per nostra richeça, / volénte, sovrana belleça:
ki tua non sente dolceça, / tropp’è la sua vita ria.
Dovrebbe ciascun rifrutare, / per te, tutto ‘l mondo d’amare,
e te, dolçe madre, laudare / col più dolçe filiol che sia.
Sìate a piacere, gloriosa, / ki canta tua lauda amorosa
de farli la mente studiosa / ke läudi ben, nocte e dia.
Dïana stella lucente, / letitia de tutta la gente,
tutto ‘l mondo è perdente / sença la tua vigoria.
Vigorosa potente beata / per te è questa laude cantata:
tu se’ la nostra avocata, / la più fedel ke mai sia.
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VENITE A LAUDARE
STRUMENTALE
LAUDE NOVELLA
Laude novella sia cantata a l’alta Donna incoronata.
Fresca vergene donzella, / primo fior, rosa novella,
tutto ‘l mondo a te s’apella; / nella bon’or fosti nata.
Fonte se’ d’aqqua surgente, / madre de Dio vivente:
tu se’ luce de la gente, / sovra li angeli exaltata.
Tu se’ verga, tu se’ fiore, / tu se’ luna de splendore:
voluntà avemo e core / de venir a te, ornata!
Tu se’ rosa, tu se’ gillio, / tu portasti el dolce fillio,
però, donna, sì m’enpillio / de laudar te, honorata.
De le vergin se’ verdore, / de le spose se’ honore
a tutta gente port’amore, / tanto se’ ingratiata.
Nulla lingua pò contare / come tu se’ da laudare:
lo tuo nome fa tremare / Sathanàs a mille fiata.
DA CIEL VENNE MESSO NOVELLO
Dal ciel venne messo novello, / ciò fo l’angel Gabriello.
L’angelo fo messo da Dio, ben començò et ben finio:
saviamente et sença rio, annuntiò lo suo libello:
“Ave Maria, gratia plena, Dio ti salvi, stella serena!
Dio è teco che ti mena enn-el paradiso bello.
Fra le femene se’ benedecta più ke null’altra ke sia decta:
Spirtu sancto sì t’à electa per la melior, sença ribello.
Del tuo ventre uscirà tal fructo, ke salvirà lo mondo tutto,
unde ‘l diavolo avirà corocto, sì parrà grande ‘l flagello.”
La donna fo tutta turbata, la raina incoronata
et dieisi gran mirata di quel ke disse Gabriello.
“Come fie quel che tu ài decto? Nol credo a torto né a diritto,
e ben ne posso far disdetto: non cognosco hom, vecchio né fancello.”
L’angelo disse “Non temere, tu se’ a Dio sì a piacere,
altra madre non vole avere se non voi, con k’io favello.
Filiol di l’Altissimo fie chiamato, Iesù Cristo in oni lato:
per lui fi’ ‘l mondo salvato et tracto de le man del fello.”
Respose la kiara stella: “Io son qui ke so’ su’ ancella,
sia secundo la sua favella: cusì mi chiamo et apello!”

ALTISSIMA LUCE
Altissima luce col grande splendore, / in voi, dolçe amore, agiam consolança.
Ave, regina, pulçell’amorosa, / stella marina ke non stai nascosa,
luce divina virtù gratïosa, / belleça formosa: di Dio se’ semblança!
Templo sacrato, ornato vasello / annuntïato da san Gabriello,
Cristo è incarnato nel tuo ventre bello, / fructo novello cum gran delectança.
Verginitade a Dio prometteste, / umanitade co llui coniungeste,
cum puritade tu sì ‘l parturisti, / non cognoscendo carnal delectança.
Fosti radice in cielo plantata,/ madr’e nudrice a Dio disponsata;
imperadrice tu se’, deficata, / nostra advocata per tüa pietança.
Fresca rivera ornata di fiori, / tu se’ la spera di tutt’i colori:
guida la skiera di noi peccatori, / sì c’asavori de tua beninança.
Ave Maria di gratïa plena, / tu se’ la via c’a vita ci mena;
di tenebria traesti et di pena / la gente terrena k’era ‘n gran turbança.
Donna placente ke sì foste humana, / fonte surgente sovr’ogne fontana,
istìevi a mente la gente cristiana, / ke non sia vana la nostra sperança.
Vergene pura cum tutta belleça, / sença misura è la tua grandeça,
nostra natura recasti a frankeça, / k’era a vileça per molta offesança.
FAMI CANTAR L’AMOR
STRUMENTALE
CRISTO È NATO
Cristo è nato et humanato / per salvar la gente,
k’era perduta e descaduta / nel primer parente.
Nato è Cristo per fare aquisto / de noi peccatori,
k’èram partiti e dispartiti / dai suoi servidori,
perké fallenti e non serventi / ma dei servidori
èramo facti, da cului tracti / k’è tutor fallente.
Summ’alegreçça, summa forteça, / Crist’è nato ‘n terra,
summa forteça, per cui se spreçça / ben ongn’altra guerra
de lo nimico serpente antiquo, / nostro ingannatore,
de cui valore doni a tutt’ore / a ki li consente!
GLORIA ‘N CIELO E PACE IN TERRA
Glorïa ‘n cielo e pace ‘n terra: / nat’è ‘l nostro salvatore!
Nat’è Cristo glorïoso, / l’alto Dïo maravellioso:
fact’è hom desideroso / lo benigno creatore!
De la vergene sovrana, / lucente stella dïana,
de li erranti tramontana, / puer nato de la fiore.
Pace ‘n terra sia cantata, / gloria ‘n ciel desiderata;
la donçella consecrata / parturit’à ‘l Salvatore!
Nel presepe era beato / quei ke in celo è contemplato,
dai santi desiderato / reguardando el suo splendore.
Parturito l’à cum canto, / pieno de lo Spiritu santo:
de li bracia li fe’ manto / cum grandissimo fervore.
Poi la madre glorïosa, / stella clara e luminosa,
l’alto sol, desiderosa, / lactava cum gran dolçore.

STELLA NUOVA ‘N FRA LA GENTE
Stella nuova ‘n fra la gente / k’aparuisti novamente!
Stella k’aparuisti al mundo / quando nacque ‘l re iocondo,
stett’en mezzo a tutto ‘l mondo / per aluminar la gente.
Le tre Magi l’abber veduto, / tosto l’ebber cognosciuto;
diser: “Nat’è lo saluto, / Dio padre omnipotente.”
Ciaschedun col suo reame / sì lo prese a seguitare
con ricc’offert’e da laudare, / la qual fo molt’avenente.
Da la stella se cansaro, / ritt’aorr’Erode capitaro,
tai novelle li portaro / k’el fecer molto dolente.
Dissar: “Nat’è re benigno, / quei k’è ‘mperio d’ogne regno:
en ciel n’è apparito ‘n segno / k’ell’è nato veramente.”
El re fo, molt’adirato, / colli savi contastato:
“Da voi me sia tosto ‘insegnato / la ‘ve pote star nasente.”
Puosen mente in una via / et in una profetia:
vider ke ‘n Beleèm nascea / quei k’alumina la gente.
SANCTO SYMEON BEATO
Sancto Symeon beato / Cristo ti fue presentato.
Ricevesti promessione / dallo mirabile Signore:
“Tu non morrai, Symeone, / ché tu vedrai Cristo nato”.
Venne et nacque di Maria / virgo sancta, madre et pia.
Poi, quando si convenia, / al tempio l’ebe regato.
Nelle tue braccia ricevesti / quel Jesù che tu aspectasti,
dolcemente l’abraciasti / co l’affecto inamorato.
Alla madre virgo Maria / tu prophetasti prophezia:
“Quest’ è ‘l coltello che a tte fia / dentr’al tuo cor infiamato.”
AVE REGINA GLORIOSA
STRUMENTALE
TROPPO PERDE IL TEMPO
Troppo perde ‘l tempo ki ben non t’ama, / dolç’amor, Iesù, sovr’ogn’amore!
Amor, ki t’ama non sta otïoso, / tanto li par dolçe de te gustare,
ma tutta sor vive desideroso / come te possa strecto più amare,
ke tanto sta per te lo cor gioioso; / ki nol sentisse nol saprie parlare
quant’è dolç’a gustar lo tuo savore.
Dolçor ke tolli força ad ogni amaro / Et ogni cosa muti in tua dolceça,
questo sanno li sancti ke ‘l provaro, / ke féciaro dolçe morte in amariçça;
ma confortolli el dolçe latovare / di te, Iesù, ké vénsar’ogn’aspreçça,
tanto fosti süave in li lor cori.
Freddi peccatori, el grande fuoco / nello inferno v’è aparechiato,
se questo breve tempo, k’è sì poco, / d’amor lo vostro cor non è scaldato:
però ciascun si studi in onni luogo / d’amor di Cristo essar abraciato
e confortato del suave odore.
Splendor ke doni a tutto ‘l mondo luce, / Amor-Iesù, de li angeli belleça,
cielo et terra per te se conduce / et splende in tutte cose tuo forteça:
ognunque creatura a te s’aduce, / ma solo ‘l peccatore ‘l tuo amor spreça
et partise da te, suo creatore.

