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Affidiamo alla Madonna Nicolino, tutto il nostro popolo e il nostro cammino; preghiamo per il Santo Padre Francesco, 

per le sue intenzioni, particolarmente per la drammatica situazione in Libia. A Maria Santissima affidiamo ciascuna 

delle persone che sono state consegnate alla nostra preghiera e che portiamo nel cuore, particolarmente Juri e Ella. 

  

  Domandiamo, mendichiamo di essere amici solo per questo, solo per riconoscere la presenza viva di Gesù, per 

rimanere in Lui, per sostenerci a lasciare attaccare la vita a Lui. La nostra amicizia sia proprio un correre 

insieme, un tendere insieme verso Gesù, per continuare ad incontrarlo vivo e risorto, per continuare a sentirlo 

parlare; per una continua familiarità con la sua presenza, per lasciare intrecciare, innestare tutta la radice della 

nostra vita alla sua vitale presenza e permettergli di fecondarla, vitalizzarla, fruttificarla continuamente di quel 

centuplo che ci ha promesso. Che la nostra amicizia possa sostenere l’imprescindibile responsabilità di 

ciascuno: imprescindibile perché Gesù non può mai mancare della nostra libertà personale, del nostro “sì” 

personale e continuo. Una responsabilità personale e rinnovata, una libertà sempre in gioco richiesta sempre 

a ciascuno e in cui nessuno può e potrà mai sostituirci. […] 

Domandiamo e favoriamo che i nostri rapporti di amicizia quotidiana siano un aiuto a prendere sul serio tutta 

la nostra esperienza umana - con tutti i fattori sintomatici che la possono segnare - e a riconoscerla sempre 

come un’occasione, una strada, una risorsa, un’alleata per essere ridestati dalla parte della vera e irriducibile 

esigenza del cuore; e quindi per tornare a centrare la vita su Gesù, per tornare ad affissarla alla sua presenza che 

non smette mai di attenderci. (Nicolino Pompei, …perché la mia gioia si a in voi e la vostra gioia sia piena) 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Dolce Cristo, o buon Dio, amor mio, vita mia, mia salvezza, mia gloria. Tu sei il Creatore e il Salvatore del mondo. 
Te desidero, Te cerco, Te adoro, o dolce Amore. Te adoro, mio caro Gesù. (Canto “Dulcis Christe”) 

 
 
 

 
II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA 
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, 
lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. (S. Ignazio di Loyola) 

 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO 
O memoriale della morte del Signore, Pane Vivo che agli uomini dai vita, concedi alla mia mente di vivere di Te, 
di gustare sempre la Tua dolcezza. (Dall’inno “Adoro Te devote”) 

 

 

 

 

IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 
Gesù Signore, pellicano amoroso, col Tuo Sangue purifica la mia impurità; di quel Sangue una sola goccia può 
salvare il mondo intero da ogni peccato. (Ibi) 

 

 

 

 

V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
Gesù, che ora vedo velato, prego che avvenga ciò di cui ho sete: che, vedendo il Tuo Volto svelato, io sia beato 
alla vista della Tua Gloria. (Ibi)  
 
 


