AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
28 febbraio 2022
La preghiera di questa sera sarà introdotta e segnata dal comunicato che Nicolino e alcuni di noi hanno
voluto scrivere nella drammatica situazione che stiamo vivendo, per esprimere la nostra piena
comunione con il cuore del Papa e la nostra totale partecipazione alle sofferenze del popolo ucraino…

I MISTERO DELLA GLORIA

LA RESURREZIONE DI GESÙ
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha
rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti (1Pt 1,3a).
II MISTERO DELLA GLORIA

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
Ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva, per
un’eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce (1Pt 1,3b).

III MISTERO DELLA GLORIA

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da varie prove
(1 Pt 1,5).

IV MISTERO DELLA GLORIA

L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO
Affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia
purificato col fuoco – torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù si manifesterà (1Pt 1, 8).

V MISTERO DELLA GLORIA

MARIA CORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la
salvezza delle anime (1Pt 1,9).

_______________________________________________________________________________
FIDES VITA
www.fidesvita.org

CANTI
SPIRITO SANTO, CRISTO AMORE
Spirito Santo,
vieni nel cor mio,
per la tua potenza
trailo a Te, o Dio,
e a me concedi
carità con timore.
E a me concedi
carità con timore.

Guardami, o Cristo,
da ogni mal pensiero,
riscaldami del tuo
dolcissimo amore,
sì ch’ogni peso
mi pari leggero.
Sì ch’ogni peso
mi pari leggero.
Santo mio Padre
e dolce mio Signore,
aiutami sempre
in ogni mio mestiero.
Cristo amore,
Cristo amore.
Cristo amore,
Cristo amore.

GESÙ CONFIDO IN TE
Gesù confido in Te,
Maria mi affido a Te.
IMMACOLATA VERGINE BELLA

Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh! Guida il cuore
di chi t’invoca Madre d'amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
Tu che nel cielo siedi regina,
a noi pietosa lo sguardo china.
Pel divin Figlio che stringi al petto
deh! Non privarci del tuo affetto.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
La tua preghiera è onnipotente,
o dolce Mamma tutta clemente.
A Gesù buono deh! Tu ci guida,
accogli il cuore che in te confida.
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AFFIDAMENTO A MARIA

O Maria, Vergine Immacolata,
Madre di Gesù e Madre nostra,
noi veniamo fiduciosi a Te.
Accogli oggi la nostra umile preghiera
e il nostro atto di affidamento a Te.
La preoccupante situazione del mondo
e l’esperienza che il popolo compie
della Misericordia divina, o Maria,
ci spingono ad affidarci a Te
e ad implorare la tua intercessione
presso Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore.
In comunione con il Papa e tutti i Vescovi,
seguendo l’esempio di tutti i nostri Santi,
affidiamo alle tue cure materne
il nostro Movimento,
perché sia presenza viva nella Chiesa
e segno di sicura speranza
per il peregrinante popolo di Dio.
Promettiamo di vivere nell’imitazione
dei tuoi atteggiamenti di fede
per irradiare pace, fraternità e amore.
Totalmente tuoi, confermiamo con questo atto
il nostro incondizionato amore a Gesù, tuo Figlio,
e la nostra speranza in Te, o Madre nostra.
E Tu, Regina e Madre di Misericordia,
ottienici dal Signore la liberazione da ogni male
ed effondi sui tuoi figli abbondanza di grazie celesti.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Ave Maria.
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