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1 (40) Magdalena degna da laudare 
sempre degge Dio. per noi pregare . 
Ben è degna d'essare laudata, 
ché foe peccatrice nominata: 
per servire fo ben meritata, 
Jesu Cristo volse sequitare. 

2 ( 18) Peccatrice nominata 
Madalena da Dio amata. 
Magdalena decta stesti 
dal castel nel qual nascesti 
Marta per sorore avesti, 
nel Vangelio asai lodata. 

3 (37) Laudar voglio per amore 
lo primer frate minore. 
S. Francesco, amor dilecto , 
Cristo t'ha nel suo cospecto 
però che fosti ben perfecto 
e suo diricto servidore . 

4 (38) Sia laudato S. Francesco 
quelli c'aparve en croce fisso 
como redemptore. 
A Cristo fo configurato 
de le piaghe fo signato, 
emperciò c'svea portato 
scripto in core lo suo amore 

5 (39) Ciascun che fede sente 
vegn 'a laudar sovente 
l'al to Sant'Antonio beato . 
Ciascun laudare et amare 
lo dea de bon coraggio. 
che de ben fare so forzare 
volse piccolo et;;ggiC> . 
Tutt'ore pensare formare 
com'a Dio fare humagglo 
potesse, d'Uiisboa 
si parte, se consuma 
la legenda. là unde fo nato, Amen . 
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6 (41) l'alto prense Arcan!Jelo luce!lte 
Sancto Mìchel. !audi ciascun scente. 
Sovente lo laud iamo. et ubìdenza 
ciascun li faccia cum gram reverenza, 
ch'ell'è ministro dell'onnipotenza 
per l'anime receper da la gente. 

7 (43) San Jovanni al mond'è nato: 
ogn'om laudl Dio pietoso. 
Dio per sua gran cortesia 
Gabriel cum profezia 
mandò a S. Zacaria 
c'avarea filiol grazioso. 

8 (18) Vergene donzella da Dio amata, 
Catarina martire beata . 
Tu fosti beata da fantina. 
perché fo'n te la grazia divina. 
Nata fosti en terra alessandrina 
In omgni scienzia collaudata. ' 

9 (44) Ogn'om canti nove! canto 
a San Jovannl, aulente fiore. 
O Jovanni, fresc'aurora 
molt'era garzone alora ' 
quando Cristo cum gran cura 
apostolo te fece e pastore. 

10 (46) Benedlctl, et laudatl 
sempre siate a tutte l'ore 
sanctl !)postali beati ' 
servi del nostro segnore. 
Sancti apostoli, voi laudamo 
de bon core nocte et dia 
et a voi racomandamo 
tutta nostra compagnia 
Mantenendon' en tal via 
che potlam perseverare 
a servire ed a laudare 
Christo nostro redenptore. 

11 (42) Facciamo laude a tutt'l sanctl 
colla Vergine maggìure 
de bon core, cum dolze canto 
per a:nore del creatore . 
Per amor del creatore 
cum timor e reverenza 
esultando cum baldore 
per divina previdenza 
tutti sancti per amore 
intendiam cum eccelle~za 
de far festa a lor piagenza 
cum grandissimo fervore. 

LA VERGINE 

12 (1) Venite a laudare 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

per amore cantare 
l 'amorosa Vergene Maria . 
Maria gloriosa biata, 
sempre si' molto laudata: 
preghiam che ne si' avocata 
al tuo filiol, Virgo pia. 

(2) laude novella sia cantata 
a l'alta donna encoronata. 
Fresca vergene donzella, 
primo fior. rosa novella, 
tutto 'l mondo a te s'appella: 
nella bonor fosti nata. 

(3) Ave, donna santissima, 
regina poten~issima . 
la virtù celestiale 
colla grazia supernale 
en te, virgo virginale. 
discese benignissima. 

(4) Madonna Santa Maria, 
merzé de noi peccatori: 
faite prego al dolze Cristo 
che ne degia peròonare. 
Maòonna santa Maria. 
che n'ai. mostrata la via,
ore scaccia ogn'eresia, 
receve chi voi tornare. 

(8) Ave, Regina gloriosa, 
piena d'ogne consolanza. 
Ave , pulcra margarita. 
splendida luce clarita. 
fresca rosa et aulorita, 
nostro gaudio et allegrezza. 

(8) Altissima luce col grande splendore, 
in voi, dolze amore, aglam consolanza 
Ave regina pulzeli'amorosa, 
stella marina che non stai nascose. 
luce divina, virtù graziosa, , 
bellezza formosa. di Dio se sembianza. 

(9) Fami cantar l'amor di la beata, 
quella che de Cristo sta ~audente 
Dami conforto, madre dell amo~e . . 
et mette fuoco et fiamba nel miO core . 
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ch'i t'amassi tanto a tutte l'ore, 
ch'io ne trasmortisse spessamente. 
Femina gloriosa si ben igna, 
null'altra se ne trova tanto degna 
come se· tu, Madonna, c'ai la 'nsegna 
del creatore altissimo vivente. 

19 {11) Regina Sovrana de gram pietade, 
en te, dolze madre, agiam reposanza. Amen . 
Stella chiarita. col grande splendore, 
gente smarrita traheste d'errore: 
reggi la vita sì ch'a tutte l'ore 
reserviam leanza. 

20 (11) Ave, Dei genitrix, 
fontana d'alegranza. 
Ave, fonte consignata, 
de la stirpe Davi d nata : 
più de null'altra se' beata: 
avesti 'n Deo verace amanza. 

21 (10) O Maria, d'omelia se' fontana, 
fior e grana: de me aia pietanza. Amen. 
Gram reina . chi Inchina ciascun regno, 
si m'affina la curlna quando segno, 
io non degno 'n core tegno tuo figura 
chiar' e pura, c 'ogne mal m'è 'n obllanza. 

22 (13) O Maria Del cella, 
sia a voi luce sempiterna. 
O Maria savia d'amore, 
si fort'amasti Dio Signore, 
che de te feci sua mascione 
allor che prese albergo 'n terra . 

23 {14) Ave, Vergene gaudente, 
madre de l'onnipotente. 
lo Signor per maraveglia 
de te feice madre e fil ia. 
rosa banch' e vermeg lia 
sovr' ogn' altro fiore aulente . 

24 ( 15) O Divina Virgo, fiore 
aulorita d'ogne autore. 
Tu se · fior che sempre grane, 
molta grazia 'n te permane; 
tu port asti 'l vino e pane 
ciò è 'l nostro redemptor~ . 
Ave, Vergene ben igna, 
tu che sola fosti degna 

25 {16) 

26 {47) 

de portare l'alta 'nsegna 
de l'altissimo Segnare. 

Salve, Salve, Virgo pia, 
gema splendida Maria. . 
Or cantiam cum gram dilecto 
de l 'amor nostro perlecto. 
che prechi pro nobis Cristo 
che sia nostra lux et v1a. 

Salutiam divotamente 
l'alta Vergene beata 
et dicimo: Ave. Maria, 
sempre sia da nui laudata . 
Salutialla dolcemente 
et cum gram solennitate, 
chi sapem veracemente 
ch e per la sua umil itade 
la divina maiestade 
fo di lei inamorata. 

LA NATIVITA' 

27 {7) Da ciel venne messo novello, 
ciò fo l'angel Gabriella. 
Nella cità di Galilea, 
là v 'era la gente Judea. 
favellavano In lengua ebrea. 
in cità et in castello. 
ch 'è chiamata Nazareth 
là u· la vergene nacque e stette; 
sponsata era a Josefe. 
secondo la legge, coll'anello . 

28 (21) Stella nuova 'n fra la gotnte 
c'aparuisti novamente. 
Stella c'aprarist' al mundo 
quando nacque 'l re locondo, 
stette 'n mezzo a tutto 'l mondo 
per aluminar la gente. 

29 ( 19) Cristo è nato humelltlto 
per salvar la gente 
ch'era perduta e descaduta 
nel primer parente. . 
Nato è Cristo per fare acqu1sto 
de noi peccatori 
ch'eram partiti e dispartlti 
dai suoi servidori: 
perché fallenti e non serventi , 
ma dei servidori 
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eramo facti da cului tracti 
ch'è tutor fallente. 

30 (20) Gloria 'n cielo e pace 'n terra! 
nat'è 'l nostro Salvatore. 
Nat'è Cristo glorioso. 
L'altro Dio maraveglioso; 
fact'è horn desideroso 
lo benigno creatore. 

LA PASSIONE 

31 (22) Piangiamo quel crude! bascìare 
che fe' per noi Deo cruciare. 
Venne Juda traditore, 
bascio li dié de gran dolore; 
lo qual faciam noi per amore 
a lui fo si gno di penare. 

32 (33) Troppo perde il tempo chi ben non t'ama, 
dolz'amor. Jesù, sovr 'ogn'amore. 
Amor, chi t'ama · non sta ozioso. 
tanto li par dolze de te gustare; 
ma tuttasor vive desideroso 
co1!le te possa strecto, più amare; 
che tanto sta per te lo cor gioioso, 
ch1 noi sentisse noi saprie parlare, 
quant'è dolz'a gustar lo tuo savore. 

33 (34) Stomme alegro et fazioso 
questo mondo delectando: 
ma 'l iudicio rimembrando 
sto dolente e pauroso. 
Pauroso è di fall anza, 
ques\o mondo pien d'errore : 
signor, faite penitenzia 

-che s'approccia 'l grand'errore: 
che 'l nimico arà 'l valore : 
ciò fie e la fine del mondo, 
che ciascun sirà remando 
d'este dilecto fetoroso . 

34 (23) Ben è crudele e spietoso 

chi non si move a gran dolore 
de la pena del Salvatore 
che di noi fo Si amoroso. 
Amoroso veramente 
fo di noi cum gran pietanza, 
poi che d'alt'omnlpotente 
discese ad nostra sembianza: 
Or non fo grande disianza 

per noi prendere humanitate 
et darsi in altrui potestade 
quei ch'è sovr'ogne poderoso? 

35 (35) Oimè lasso, e freddo lo mio core, 
che non sospi ri tanto per amore 
che tu morisse? 
Morire dovaresti, falso sconoscente. 
villano, cieco, pigro e negligente, 
ché per amor non vivi fervente 
sì che languisse . 

36 (36) Chi voi lo mondo desprezzare 
semore la morte dea pensare. 
La morte è fera. e dura e forte. 
rumpe mure e passa porte : 
ella è si comune sorte 
che neun ne po' campare. 

37 (24) De la crude( morte de Cristo 
on 'homopianga amaramente. 
Quando Juderi Cristo pigli are 
d'ogni parte lo circundaro; 
le sue mane strecto legare 
como ladron villanamente. 
Trenta denar fo lo mercato 
che fece Juda et fo pagato . 
Meglio li fora non esser nato 
ch'aver peccato si duramente. 
Molt'era trista Sancta Maria 
quand'el suo figlio en croce vedea; 
curn gran dolore, forte piangea , 
dicendo: • Trista, tassa. dolente • 

38 (26) Onne homo ad alta voce 
(audi la verace croce. 
Ouanto è digna da laudare. 
core no lo pò pensare, 
lengua no lo pò cantare 
la verace santa croce. 

39 (25) Dami conforto, Dio, et alegranza, 
et carità perfecta et amoranza. 
Dami conforto. Dio, et ardore: 
a caritade lega lo mio core. 
che non mi sia vetato lo tuo amore: 
in me non possa nulla ria indignanza. Amen 

LA RESURREZIONE 
40 (27) Jesù Cristo Glorioso, 

a te sia laude e sechimento, 
che per noi surreximento 
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facesti victorioso. 
Victorioso el terzo die 
facesti surrex imento; 
per unger, le tre Marie , 
lo tuo corpo . al monimento 
andar cum prezios·unguento ; 
l 'angel disse: non n"è quie; 
in Galilea . ch'e' surrexio. 
voi precederà grazioso . Amen . 

l'ASCENSIONE 
41 (28) Laudamo la resurrectione 

e la mirabile Ascensione 
di Jesu Cristo filio l de Dio. 
c'al suo padre se ne gio 
e 'n catai di en ciel sa lio: 
San Marco 'l dice in suo sermone . Amen. 

LA PENTECOSTE 
42 (29) Spiritu Sancto, dolze amore, 

tu se ' nostro guidatore. 
Lo spiritu Sancto è foco ardente, 
lo cor alu mina e la mente; 
ch'elli è l'alto amor potente, 
lo qual passa ogne dolzore. 

43 (30) Spirito Sancto glorioso, 
sovra noi s ia grazioso. 
Ché con gran dolzore venisti. 
la Pentecoste tu compisti ; 
li discipuli rinp isti 
del tuo amore gaudioso. 

44 (31) Spirito Sancto da servire, 
danne al core de te sentire . 
Spiritu di veritade 
e fontana de bonitade. 
per la tua benigni t ade 
la tua vi ta ne fa seguire. 

LA SS. TRINITA' 

45 (32) Alta Trinità beata 
da noi sempre si' adorata. 
Trinitade gloriosa, 
unità maravigllosa . 
tu se' manna savorosa 
a tut'or desiderata. 

46 (45) Amor dolze senza pare 
se ' , tu . Cristo per amare. 
Amor, senza cominclanza 
se ', tu, Padre. In sembianza, 
in Trinità per amanza 
Figlio e Splritu regnare . 
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