Invito alla santa casa di Loreto
1.
In quella propria casa, in quell'ostello
Dove li apparve lo Spirito Santo
In compagnia con l'angel Gabriello,
La salutò con l'ave e 'l giglio a canto
Dove Nostro Signore habitò quello
Insieme con Maria e Giuseppe santo
Quando la salutò l'angiol con l'ave
Del Paradiso a noi portò la chiave.
2.
Contempla, ché la Vergine lì è nata
Et il figliol di Dio ivi conceppe,
Dapoi che l'angiol l'hebbe annuntiata
E lo sposo hebbe a sant' Iseppe,
Elisabett' essendo sua cugnata
Della pianta di David e di sua stirpe
Vi potete vantar d'havere visto
Dove stette Maria, Gioseppe e Cristo.
3.
Bona resolution che voi faceste
Quando da vostre case vi partisti,
Sol per veder quella casa celeste
In verso del Loreto ne venisti.
Così con contrition divote e honesti
In Cielo voi farete grand'acquisti
Oltre il disaggio e quel che si dispende
Il Ciel' cento per uno li ne rende.
4.
Se ben che giorno e notte voi patite
Per questa strada, non vi dubitate
Perché del Ciel sarete esauditi:
Saran rimessi li vostri peccati
Perché ci sono indulgenze infinite
Che col patire ve le guadagnate
Se la Madonna visitate alquanto
E quando andasti a Roma l'Anno Santo.
5.
Miracolosamente nella Marca
La santa casa del Loreto venne,
Trapassò il mare senza andar in barca
Volò per l'aria senza haver le penne,
De Bettelem insino qua travarca,
Perché l'angiol del cielo la sostenne.
Per questo si contempla l'abitacolo
In trasportarla così gran miracolo.
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