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Io voglio sentire la mia natura umana, il battito e l’urgenza dell’esigenza del mio cuore; voglio sentire il mio
umano che grida il suo bisogno, che grida il suo bisogno di Dio, di Gesù, della sua presenza. Io voglio sempre
sentire la mia persistente e indomabile mancanza come permanente richiamo alla mancanza di Gesù, come
domanda e attesa della sua presenza, dell’urgenza del suo sguardo su di me, sul mio umano che vive. Voglio
sentire sempre il mio bisogno più profondo, fino anche a piangerlo; e ritrovarmi tutto spalancato alla presenza
di Gesù, in un’attesa incessante di lui, per tornare continuamente ad attingere da lui e a godere quella pienezza
di carità e di vita di cui è fatto tutto il desiderio del mio cuore (Nicolino Pompei, Mai un uomo ha parlato così…
e non abbiamo mai visto nulla di simile).
O Maria Santissima, Madre nostra dolcissima, prendici e tienici sempre per mano per portarci sempre da Lui…
Aiutaci a risentire l’irriducibile grido del nostro cuore, suggerisci la posizione adeguata alla vera natura di questo nostro
cuore e aiutaci a riaccenderci nella preghiera umile e mendicante… e accompagnaci sempre a guardare Gesù, a
rivolgerci a Lui, a lasciarci afferrare da Lui, come un bambino in braccio a sua madre.

A Te affidiamo Nicolino, tutto il nostro popolo e il nostro cammino. Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per le sue
intenzioni. Alla tua intercessione affidiamo ciascuna delle persone che sono state consegnate alla nostra preghiera e che
portiamo nel cuore, particolarmente Ella e Juri.

CANTI SUGGERITI:
All’inizio: Vieni Spirito Creatore /Al termine di ogni mistero: canone Misericordias Domini /A conclusione:
Salve del ciel Regina
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I MISTERO DEL DOLORE

L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI
Io vi saluto, o adorabile Cuore di Gesù, sorgente vivifica ed immutabile di gaudio e di vita eterna, tesoro infinito
della Divinità, fornace ardentissima del supremo amore: Voi siete il mio rifugio, Voi la sede del mio riposo, Voi il
mio tutto.

II MISTERO DEL DOLORE

GESÙ VIENE FLAGELLATO
Cuore amantissimo, infiammate il mio cuore di quel vero amore di cui avvampate: infondete nel mio cuore quelle
grazie di cui Voi siete la fonte. Fate che l'anima mia sia totalmente unita alla vostra, e la mia volontà divenga alla
vostra ognora conforme; giacché io desidero che da oggi innanzi il piacer vostro sia la regola e lo scopo di tutti i
miei pensieri, affetti ed operazioni. Così sia.

III MISTERO DEL DOLORE

GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE
Amore del Cuore di Gesù, infiamma il mio cuore. Carità del Cuore di Gesù, diffonditi nel mio cuore. Forza del
Cuore di Gesù, sostieni il mio cuore.

IV MISTERO DEL DOLORE

GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE
Misericordia del Cuore di Gesù, rendi dolce il mio cuore. Pazienza del Cuore di Gesù, non ti stancare del mio
cuore. Regno del Cuore di Gesù, stabilisciti nel mio cuore. Sapienza del Cuore di Gesù, ammaestra il mio cuore.

V MISTERO DEL DOLORE

GESÙ MUORE IN CROCE
Cuore amoroso di Gesù, pongo in te la mia fiducia, perché temo tutto dalla mia malizia e debolezza, ma spero
tutto dalla tua bontà. Distruggi in me quanto può dispiacerti. Il tuo puro amore s'imprima profondamente nel
mio cuore in modo che non ti possa più dimenticare o essere separato da te. Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio
nome sia scritto in te, poiché voglio vivere e morire come tuo vero devoto. Sacro Cuore di Gesù, confido in te!
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