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Salve di Giesù sposa
    Pudica verginella
    Santa leggiadra, et bella, et gratiosa
Tu se una formosa
    Ch'a Dio feristi il core
    Col dardo dell'amor' o Catherina
Salve del ciel regina
    Sposata con l'anello
    Da quel Signor si bello, et si decoro
Tu il crudel martoro
    Tenera sostenisti
    Per quello ha chi piacesti et piaci anchora
Salve sposa decora
    Sopra la Luna bella
    Lucida piu che stella, al nostro mare.
Tu prima et singulare
    Deh vergin' porti insegna
    Vergine pura et degna et colombina.
Salve mia Catherina,
    Specchio d'ogni virtute
    Da cui la mia salute, et speme pende
Tu se colei ch'accende 
    Mio cor ch'a te sospira
    Tuo fedel' occhio mira, et tuo forteza.
Salve del ciel belleza,
    Specchio di sapientia
    ornata di scienza, et di consiglio,
Tu mi puo dal periglio,
    Ritirar col dolce aspetto
    Placando'l tuo diletto all'alma mia
Salve martire pia,
    Specchio di pudicitia
    Unica mia letitia, et pien conforto
Tu che se gia nel porto
    Secura di riposo,
    Guida me al mio sposo et vero padre

Salve cortese madre
    Specchio di santitade
    Di cui tanta honestade a gli angiol piace
Tu sei vaso di pace
    Che ha fiorito il letto
    nel tuo virgineo petto, et pura mente
Salve gemma fulgente
    D'ogni virtute ornata
    O sposa sempre grata, al tuo amante
Tu prima delle sante,
    Deh non voler scacciare
    Chi brama seguitar tua norma, et vita.
Salve rosa fiorita
    Nel cui pudico viso
    Un dolce paradiso entro riluce
Tu sia mi scorta et duce,
    Al cor ch'è peregrino;
    Fin ch'a dubio camino il fin sia dato
Salve petto infiammato
    Ch'il cielo fai gioire
    Et lo sposo languire, o dolce amica,
Tu la mia vita aprica
    E purga dall'errore
    Sovenga il tuo amore al fallir mio
Salve sposa di Dio,
    Regina coronata,
    Da Giesù Christo amata, et sempre accetta
Tu che non vuo vendetta;
    Di chi nel mondo t'ama
    Soccorri a chi ti chiama, et chi t'honora
Salve degna Signora
    Per cui spero la gratia
    Deh fa me mente satia, o viva spene
Tu mi puo far del bene
    O madre mia potente,
    Essi donque clemente, et generosa
Salve di Giesù sposa,
    Pudica verginella,
    Santa leggiadra et bella, et gratiosa.


