
 

 

 

O VIRGO SPLENDENS 

Antiphona dulcis armonia dulcissime virginis Marie de Monteserrato. Caça de duobus vel tribus 

O Virgo splendens hic in monte celso Miraculis serrato fulgentibus ubique quem fideles conscendunt uni-

versi, Eya pietatis occulo placato cerne ligatos fune peccatorum ne infernorum ictibus graventur sed cum 

beatis tua prece vocentur. 

O splendida Vergine, su questo monte, dove i miracoli sorgono ovunque, dove salgono i fedeli del mondo  

intero, guarda con occhio misericordioso quelli che sono imprigionati nelle funi del peccato, perché non  

diventino preda delle fiamme dell’inferno ma siano chiamati da te tra i beati. 

 

STELLA SPLENDENS 

Sequitur alia cantilena ad trepudium rotundum 

 

 

Rit.: Stella splendens in monte ut solis radium miraculis serrato exaudi populum. 

Concurrunt universi gaudentes populi; divites et egeni grandes et parvuli. Ipsum ingrediuntur ut cernunt 

oculi et inde revertuntur gracijis repleti. Rit. 

Principes et magnates extirpe regia saeculi potestates obtenta venia, peccaminum proclamant tundentes 

pectora poplite flexo clamant hic: Ave Maria. Rit. 

Prelati et barones comites incliti religiosi omnes atque presbyteri milites mercatores cives marinari burgen-

ses piscatores praemiantur ibi. Rit. 

Rustici aratores nec non notarii advocati scultores cuncti ligni fabri sartores et sutores nec non lanifici arti-

fices et omnes gratulantur ibi. Rit. 

Reginae comitissae illustres dominae potentes et ancillae juvenes parvulae virgines et antiquae pariter vi-

duae conscendunt et hunc montem et religiosae. Rit. 

Coetus hic aggregantur hic ut exhibeant vota regratiantur ut ipsa et reddant aulam istam ditantes hoc cuncti 

videant jocalibus ornantes soluti redeant. Rit. 

Cuncti ergo precantes sexus utriusque mentes nostras mundantes oremus devote virginem gloriosam matrem 

clementiae in coelis gratiosam sentiamus vere. Rit. 

 

Rit.: Stella splendente sul monte, illuminata dal Miracolo come da un raggio di Sole, ascolta il tuo popolo. 

Dal mondo intero, tutti accorrono gioiosamente, ricchi e poveri, grandi e piccoli. 



 

 

Con i nostri occhi, li vediamo arrivare e ripartire pieni della tua Grazia. Rit. 

 

Principi e grandi, di stirpe reale, potenti del secolo, toccati dalla tua Grazia, confessano i loro peccati,  

colpendosi il petto e proprio qui, in ginocchio, esclamano: "Ave Maria!”. Rit. 

Prelati, baroni, conti illustri, religiosi tutti e anche preti, soldati, commercianti, cittadini, marinai, borghesi,  

pescatori, portano qui le loro offerte. Rit. 

Contadini, aratori ed anche notai, avvocati, tagliapietre, falegnami, sarchiatori e calzolai, ed anche tessitori,  

artigiani, tutti tendono grazia qui. Rit. 

Regine, contesse, donne illustri, padrone e domestiche, bambine piccole, vergini e vecchie donne, ed anche  

vedove e religiose, salgono su questo monte. Rit. 

Tutti si radunano qui, per presentare le loro offerte e, rendendo grazia, le depongono, arricchendo, agli occhi  

di tutti, questo luogo che lasciano assolti dalle loro colpe. Rit. 

Tutti quindi, donne e uomini, purificando le nostre anime, preghiamo devotamente la Vergine gloriosa Ma-

dre  

clemente. Possiamo noi vedere in cielo Colei che è veramente piena di grazia. Rit. 

 

LAUDEMUS VIRGINEM 

Caça de duobus vel tribus 

 

Laudemus virginem mater est et ejus filius Ihesus est.  

Plangemus scelera acriter Sperantes in Ihesum jugiter. 

 

Cantiamo le lodi della Vergine Madre e di suo figlio, Gesù. 

Piangiamo amaramente sui nostri crimini e riponiamo la nostra fiducia in Gesù. 

 

A MADRE DE JHESU CRISTO 
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Como Santa Maria de Monsarrat descobriu un furto 

que se fez na sa ygreja.  

Rit.: A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas, non soffre que en sa casa façan furtos nen vilezas.  

E dest’ un mui gran miragre vos direi que me juraron omees de bõa vida e por verdade mostraron que fezo 

Santa Maria de Monssarrat, e contaron do que fez un avol ome por mostrar sas avolezas. Rit. 

Este con outra gran gente vo y en romaria, e acolleu-ss’ a un ome con que fillou conpania; e quando chegou 

a noite, os dinneiros que tragia lle furtou da esmolneira por crecer en sas requezas. Rit. 



 

 

Outro dia de mannãa, des que as missas oyron, os que ali albergaron da eigreja sse sairon; mas el en sair 

non pode, e esto muitos o viron, ca non quis Santa Maria, que é con Deus nas altezas. Rit. 

Ata que ben repentido foss’ e ben mãefestado e todo quanto furtara ouvess’ ao outro dado, e que dissess’ 

ante todos de com’ avia errado, e sayss’ en con vergonna por sas maas astruguezas. Rit. 

Come Santa Maria di Monsarrat scoprì un furto che si fece nella sua chiesa.  

Rit.: La Madre di Gesù Cristo che è Signora di nobiltà non soffre né furti né villanie nella sua dimora.  

Vi racconterò un grandissimo miracolo di cui fanno fede degli uomini di vita esemplare che mi mostrarono 

cosa fece Santa Maria di Montserrat per svelare i misfatti di un uomo malvagio. Rit. 

Questo andava con molti altri in pellegrinaggio ed incontrò un altro uomo con il quale fece il cammino e 

quando calò la notte, gli rubò i soldi che teneva nella sua borsa per accrescere le proprie ricchezze. Rit. 

Il giorno successivo, dopo la messa, quelli che stavano in chiesa ne uscirono ma lui non poté uscire e molti 

se ne accorsero perché così volle Santa Maria che è nei cieli con Dio. Rit. 

Finché non si fosse ben pentito agli occhi di tutti finché non avesse reso all’altro quanto rubato e ricono-

sciuto davanti a tutti i suoi errori e fosse pieno di vergogna per i suoi misfatti. Rit. 

 

SPLENDENS CEPTIGERA 

Caça de duobus vel tribus 

 

Splendens ceptigera nostris sis advocata Virgo puerpera.  

Tundentes pectora crimina confitentes simus Altissimo. 

 

Rifugio splendente degli abbandonati, sii nostra avvocata, Tu che sei vergine e madre. 

Colpendo il nostro petto, confessando i nostri peccati, imploriamo l'Altissimo. 

 

LE SETTE GIOIE 

Ballada dels goytxs de Nostra Dona en vulgar cathallan a ball redon 

 

Los set gotxs recomptarem et devotament xantant humilment saludarem la dolça Verge Maria. 

Ave Maria gracia plena Dominus tecum Virgo serena. 

Verge fos anans del part pura e sans falliment en lo part e prés lo part sens negun corrumpiment.  

Lo Fill de Déus Verge pia de vós nasque verament. 

Verge tres reys d‘Orient cavalcant amb gran corage al l‘estrella precedent vengren al vostré bitage.  

Offerint vos de gradatge Aur et mirre et encenç. 

Verge estant dolorosa per la mort del Fill molt car. Romangues tota joyosa can lo vis resuscitar. 



 

 

A vos madre piadosa prima se volch demostrar. 

Verge lo quint alegratge que‘n agues del fill molt car estant al munt d‘olivatge al cell l‘on vehes puyar.  

On aurem tots alegratge Si per nos vos plau pregar. 

Verge quan foren complitz los dies de pentecosta ab vos eren aunits los apostols et de costa.  

Sobre tots sens nuylla costa devallà l‘espirit sant. 

Verge‘l derrer alegratge que‘n agues en aquest mont, vostre Fill ab coratge vos munta al cel pregon. 

On sots tots temps coronada regina perpetual. 

 

Vogliamo raccontare le gioie e, cantando devotamente, salutare con umiltà, la dolce Vergine Maria. 

Ave maria, piena di grazia il Signore sia con te, dolce Vergine. 

Vergine: eri, prima del parto, pura e senza peccato, nel parto e dopo il parto, senza nessun peccato, 

In verità, pia Vergine, da te, il Figlio di Dio, nacque. 

Vergine: tre re d'oriente accorsero con grande gioia alla tua dimora, guidati da una stella. 

Vi portarono oro, incenso e mirra. 

Vergine: avendo sofferto per la morte del tuo Figlio bene amato sei ora felice perché lo vedi resuscitato, 

Tu, Santa madre, a cui volle per primo apparire. 

Vergine: la quinta gioia la conoscesti accanto al tuo caro Figlio. Era sul monte degli Ulivi, lo vedesti salire al 

cielo. 

Tutti, saremo pieni di gioia, se, per favore, preghi per noi. 

Vergine: quando, nel giorno di Pentecoste, gli Apostoli si erano riuniti insieme a te. 

Lo Spirito Santo scese su voi tutti. 

Vergine, l'ultima gioia che hai avuto in questo mondo fu quando il tuo valoroso Figlio salì al Cielo 

E ti ha incoronata Regina fino alla fine dei tempi. 

Così, quaggiù, in questa vita, ci sforziamo tutti di cacciare via il peccato dalle nostre povere anime. 

E tu, dolce e pia Vergine, aiutaci, te lo chiediamo. 

 

MUI GRANDES NOIT’ E DIA 
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Esta é como Santa Maria fez guareçer os ladrões que foran tolleitos porque roubaran a dona e ssa 

conpanna que yan en romaria a Monsarrat.  

Rit.: Mui grandes noit’ e dia devemos dar porende nos a Santa Maria graças, porque defende os seus de 

dano e sen engano en salvo os guia.  

E da questo queremos un miragre preçado dizer, porque sabemos que será ascuitado dos que a Virgen santa 

aman, porque quebranta sempr’ aos soberviosos e os bõas avanta e dá-les siso e Parayso con tod’ alegria. 



 

 

Rit. 

 

En Monsarrat vertude fez, que muy longe sõa, a Virgen, se mi ajude ela, por ha bõa dona que na montanna 

d’ i muy grand’ e estranna deçeu a hua fonte con toda sa companna, por y jantaren, des i folgaren e yren sa 

via. Rit. 

 

U seyan comendo cabo daquela fonte, a eles muy correndo sayu ben desse monte Reimund’, un cavaleiro 

roubador e guerreiro, que de quanto tragian non lles leyxou dinneiro que non roubasse e non fillase con sa 

compannia. Rit. 

 

A dona mantenente, logo que foy roubada, foi-ss’ ende con sa gente muy trist’ e muy coitada; a Monsarrat 

aginna chegou essa mesquinna, dando grandes braados: «Virgen santa, Reynna, dá-me vingança, ca pris 

viltança en ta romaria». Rit. 

E os frades sayron aas vozes que dava; e quand’ esto oyron, o prior cavalgava corrend’ e foi muy toste, e 

passou un recoste e viu cabo da fonte de ladrões grand’ hoste jazer maltreitos, cegos, contreitos, que un non 

s’ ergia. Rit. 

 

Questa è di come S. Maria fece guarire dei ladroni che erano infermi perché avevano rubato ad una signora e 

alla sua compagna mentre andavano in pellegrinaggio a Monsarrat.  

Rit.: Notte e giorno dobbiamo rendere grazie a Santa Maria, perché difende i suoi dai pericolie senza in-

ganno li guida in salvo.  

E con ciò vogliamo raccontare un miracolo glorioso perché sappiamo che sarà ascoltato da coloro che amano 

la Vergine Santa, perché sempre abbatte i superbi e favorisce i buoni, dando loro senno e Paradiso in com-

pleta gioia. Rit.  

A Montserrat virtù diede, che suona molto lontana, la Vergine, se ella mi aiutasse per una buona donna, che 

da una montagna molto grande e insolita scese ad una fonte con tutta la sua compagnia per ristorarsi e, dopo 

aver riposato, riprendere il cammino. Rit. 

 

Stavano mangiando presso quella fonte, quando verso di loro correndo veloce, scese da quel monte, Rai-

mondo, un cavaliere ladro e guerriero, che rubò quanto denaro portavano e fece subire loro violenza dalla 

sua compagnia. Rit.  

La donna riuscendo a sostenersi, subito che fu derubata, si recò molto triste ed infelice a cercare la sua gente; 

A Monsarrat giunse quella meschina levando alte grida: «Vergine Santa, Regina, vendica quanto mi hanno 

preso vilmente nel tuo pellegrinaggio». Rit. 

 

E i frati uscirono alle urla che dava; e quando udirono ciò, il priore prese a cavalcare e correndo veloce-

mente, superò il declivio e vide preso la fonte la grande ressa di ladri, quali giacevano a terra malconci, cie-

chi, contriti che nemmeno uno si ergeva. Rit. 



 

 

 

 

 

CUNCTI SIMUS CONCANENTES 

A ball redon 

 

Rit.: Cuncti simus concanentes: Ave maria  

Virgo sola existente en affuit angelus Gabriel est appellatus atque missus celitus. 

Clara facieque dixit: Ave Maria. 

Rit. 

Clara facieque dixit: audite karissimi.  

En concipies Maria, Ave Maria 

Rit. 

En concipies Maria: audite karissimi 

Pariesque filium, Ave Maria 

Rit. 

 Pariesque filium, audite karissimi  

Vocabis eum Ihesum. Ave Maria 

Rit. 

 

Rit.: Cantiamo tutti uniti: Ave Maria! 

Vergine unica tra tutte, ecco, davanti a te, l’Angelo. 

Il suo nome è Gabriele, mandato dal cielo. 

Con viso radioso, ti dice: Ave Maria. 

Rit.: 

Con viso radioso, ti dice: sentite carissimi 

Concepirai, Maria, sentite carissimi! 

Rit.: 

Partorirai un figlio, Ave Maria! 

Partorirai un figlio, sentite carissimi! 

Rit.: 

Lo chiamerai Gesù, Ave Maria! 

Lo chiamerai Gesù, sentite carissimi! 

Rit.: 



 

 

 

 

 

 

POLORUM REGINA 

A ball redon 

 

Polorum regina omnium nostra. Stella matutina dele scelera.  

Ante partum virgo Deo gravida Semper permansisti inviolata.  

Et in partu virgo Deo fecunda Semper permansisti inviolata. 

Et post partum virgo mater enixa Semper permansisti inviolata 

Polorum regina omnium nostra. Stella matutina dele scelera. 

 

Nostra regina di tutti i cieli, stella del mattino, cancella i nostri peccati. 

Prima del parto, Vergine in attesa di Dio, sempre rimanesti inviolata. 

E durante il parto, Vergine feconda di Dio, sempre rimanesti inviolata. 

E dopo il parto, Vergine fatta madre, sempre rimanesti inviolata. 

Nostra regina di tutti i cieli, stella del mattino, cancella i nostri peccati. 

 

MARIAM MATREM VIRGINEM 

Cancion polifonica 

 

Rit.: Mariam Matrem Virginem attolite. Ihesum Christum extollite concorditer. 

Maria seculi asilum defende nos. Ihesu tutum refugium exaudi nos. Iam estis nos totaliter diffugium totum 

mundi confugium realiter. Rit. 

Ihesu suprema bonitas verissima. Maria dulcis pietas gratissima. Amplissima conformiter sit caritas ad nos 

quos pellit vanitas enormiter. Rit. 

 

Rit.:Esaltate Maria, madre e vergine. Esaltate Gesù Cristo con una sola voce. 

Maria, asilo nostro quaggiù, difendici! Gesù, nostro più sicuro rifugio, ascoltaci! Siete, nella nostra miseria, 

l'unico rifugio sicuro al mondo, in verità! Rit.: 

Gesù, suprema e verissima bontà, Maria, pietà tanto graziosa e tanto dolce, grandissima sia la vostra carità 

verso di noi, sottomessi all'immensa vanità delle cose di questo mondo. Rit.: 

 

IMPERAYRITZ DE LA CIUTAT JOYOSA / VERGES SES PAR MISERICORDIOSA 

Cancion polifonica 



 

 

 

Donne: Imperayritz de la ciudad joyosa de paradis ab tot gaug eternal neta de crims de virtutz habundosa  

mayres de Dieu per obra divinal. Verges plasen ab fas angelical axi com sotz a Dieu molt graciosa placaus  

estar als fizels piadosa preyan per lor al rey celestial. 

 

Uomini: Verges ses par misericordiosa de vos se tany quens defenats de mal e no siats devas nos  

endenyosa pels fallimentz que fem en general. Mas quens cubratz ab lo manto real de pietat pus quen etz  

cupiosa car totz em faytz d‘avol pasta fangosa per que‘l fallir es de carn humenal. 

 

Donne: Rosa flagran de vera benenanca fons de merce jamays no defallen palays d‘onor on se fech  

l’alianca de deu e d‘hom per nostre salvamen e fo ver Dieus es hom perfetamen ses defallir en alcuna  

substanca e segons hom mori senes dubtanca e com ver Dieus levech del monimen. 

 

Uomini: Vexell de patz corona d‘esperanca port de salut be segur de tot ven vos merexets de tenir la  

balanca on es pesat be dreyturerarem. E pesa mays vostre fill excellen mort en la crotz per nostra  

delivranca quels peccats d‘om en fayt nen cobeganca al be fizel confes e peniden. 

 

Donne: Imperatrice della città gioiosa, del paradiso dove la gioia è eterna, senza crimini, ricca di virtù, 

Madre di Dio per opera divina. Vergine piacente al viso angelico, così graziosa a Dio, Vi piaccia di essere  

misericordiosa verso i fedeli, pregando per loro il re del cielo. 

 

Uomini: Vergine ugualmente misericordiosa, aspettiamo da Voi che ci difendiate dal male e non siate verso  

di noi indignata per gli smarrimenti che, generalmente, abbiamo, ma che ci copriate con il mantello reale. 

Siete molto più benevola di noi, perché siamo fatti di una cattiva pasta fangosa ed il male è proprio della  

carne umana. 

 

Donne: Rosa profumata della felicità, sorgente di pietà che mai inaridisce, palazzo d'onore dove si compie  

l’alleanza fra Dio e l'uomo per salvarci. E fu vero Dio ed insieme perfetto uomo senza che manchi nessuna di  

queste due sostanze e come uomo è morto, senza dubbio e come vero Dio, è risorto dal sepolcro. 

 

Uomini: Vascello di pace coronato di speranza, porto di salvezza al riparo da ogni vento. Voi meritate di  

tenere la bilancia dove tutto è pesato giustamente. Morto sulla croce per la nostra salvezza, suo figlio  

beneamato, Gesù, pesa di più del peccato di cupidigia dell’uomo, per il fedelissimo pentito e penitente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

AD MORTEM FESTINAMUS 

A ball 

 

Rit.: Ad mortem festinamus peccare desistamus. 

Scribere proposui de contemptu mundano ut degentes seculi non mulcentur in vano. 

Iam est hora surgere a sompno mortis pravo.Rit. 

Ni conversus fueris et sicut puer factus et vitam mutaveris in meliores actus, intrare non poteris regnum  

Dei beatus. Rit. 

Quam felices fuerint qui cum Christo regnabunt facie ad faciem sic eum adspectabunt 

Sanctus Dominus Sabaoth conclamabunt. Rit. 

 

Rit.: Verso la morte corriamo, di peccare cessiamo. 

Mi propongo di scrivere sullo sprezzo del mondo affinché non cedano alla vanità quelli che qui vivono.  

E' ora di svegliarci dal nefasto sonno della morte.Rit. 

Se non ti converti e non conservi un'anima di fanciullo e non cambi la tua vita per diventare migliore, non  

potrai entrare nel regno di Dio beato. Rit. 

Quanto saranno felici quelli che regneranno con il Cristo. Contempleranno da vicino il signore santissimo e  

lo proclameranno altissimo. Rit. 

 

 

 

 

 

 

 


