2° Concorso Mariano
le poesie vincitrici
1° poesia classificata
Madonnina, Regina Raggio di Sole
Bella madonnina
tu sei la regina
il sole splendente, un raggio
che dà al mio cuore tanto coraggio
tu sei la mia stellina
che brilla nel cielo immenso anche di mattina
quando scende la notte scura
a te penso e non ho paura
sei tra i fiori una rosa
la più bella,
la più odorosa
quando prego e guardo il tuo bel viso
mi sento in paradiso
ed anche se sono piccolino
ho tanto amore per te nel mio cuoricino.
Crocetta Trupia

2° poesia classificata
Ave oh! Maria
Ave oh! Maria che, da lassù, ci guardi e proteggi
e del nostro mondo il grande peso reggi
di noi figli tuoi l’error correggi
ti prego vedi in noi soltanto i pregi.
Aiutaci tu, oh madre pia, a superare la pandemia
che già troppe vite ha portato via
fà che scompaia questa malattia
e che nel mondo mai più odio sia.
Apri tu gli occhi a chi non vuol vedere
e fà che ascolti chi non vuol sentire
dà voce a chi da troppo tempo tace
e che finalmente ci sia la pace.
Aiutaci ad essere un pò più buoni
e ad ascoltare della tua voce i suoni
che ci sian sempre di compagnia
in celeste, dolce e serena armonia.
Carmelo Caccamo

3° poesia classificata
Alla Madre Immacolata Concezione
Madre mia immacolata
tu che del mondo
sei innamorata.
Porta pace bene ed amore
Hai tuoi figli
che porti nel cuore.
Tu che sei mamma del nostro Gesù
noi ti preghiamo
Non farci soffrire mai più.
Noi ti preghiamo
dal profondo del cuore,
perdonaci oh madre
se non siamo perfetti
oh, cara madre non siamo angioletti!
Una mamma conosce il più grande ed il più piccino
è lo sa sempre chi è il biricchino
Oh, cara madre non ti chiediamo la luna o le stelle
ma solo il sole che splende in un mondo più bello
Oh, madre mia tu mi chiedi „chi sei?“
Non sono Pia, Carmela, o Ramona,
con umiltà mi presento
Francesca Cutrona

3° poesia classificata
Grazie Vergine Santa
Vergine Santa Madre Pia
affido a te l’anima mia
affinché possa splendere
Di pace e amore.
O Maria Madre Santa
dammi forza di pregare tanto
per la salute che mi manca.
O madre nostra proteggici,
come hai protetto tuo figlio Gesù,
tendici la tua mano, tiraci sù.
Madre Santissima ti prego per questo virus
che sta facendo paura
a tutto il mondo intero
te lo chiedo in ginocchio.
Vincenza Privitera

