
3 - Adoriamo sta gran Signora 

Testo e melodia registrati a Melicuccà di Dinami (CZ) nel marzo 1983 
dalla viva voce di un gruppo di donne. 
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Adoriamo sta gran Signora 
e lodamu lu Patri e lu Figliu 
e Maria Vergine e pura 
aviti l'angialu a consiglio.(bis) 

Cala l'angialu lominoso 
risprandenti 'ntra lu viso 
risprandenti e lominoso 
ca si scordau del paradiso. 

Calà l'angialu Grabeli 
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e la vinni pe d'annonciari: 
"0 Maria Vergine pura, 
tuttu lu mundu aviti a sarvari. 

Ed aspetta la 'mbasciata 
pe non stari Maria turbata, 
pe non stari Maria turbata, 
Maria Cuncetta Ernrnacolata. 

E calaru li tri Personi: 
Patri,Figghjolu e.Spiritu Santu: 
ci ndotaru li tri curuni 
e eu l'angialu a lu cantu; 

a lu cantu si li tenà, 
l'Ernrnaculata Cuncetta Maria. 

Prima fui lu Patraternu 
che nei 'ndotau la sua corona, 
per dispettu di lu 'mpernu 
e pe sgabellu 'nc'ezzi la luna: 

curunau la so' Figlia amata 
Maria Concetta Ernrnacolata. 

Secundu fu lu so' Figlio Dio 
eu na corona preziosissima; 
e di grazzi la renchu 
alla sua Matre santissima: 

· curunau la so' Ma tre amata 
Maria Concetta Ernrnacolata. 

Terzu fu lu Spiritu Santu 
cunacorona cchiù pompusa; 
e eu l'angiali a lu cantu 
dunandu gloria a la sua Sposa: 

curunau la so' Sposa amata 
Maria Concetta Ernrnacolata. 
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E di soli siti vestita, 
supa la luna siti portata, 
e dal cielo riverita 
e di stelli 'ncoronata, 

e di stelli 'ncoronata, 
Maria Concetta Ernmacolata. 

Ed ogni annu si disponi 
l'Ernmaculata Maria ~oncezioni; 
si disponi la sempre sia, 
l'Ernmaculata Concetta Maria. 
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