AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
7 marzo 2022

Come sono care e di conforto le parole di alcuni Salmi: “Guardate a Lui e sarete raggianti, non
saranno più confusi i vostri volti”. Tutta la liberazione, tutta la vittoria sulla nostra confusione,
sperdutezza, dispersione dentro i meandri della vita quotidiana, viene dal semplice guardare
Lui, dal semplice tornare a fissare il nostro sguardo su Gesù, a lasciarsi attrarre dall’attrattiva del
suo sguardo presente e radioso che non smette mai di guardarci e di attenderci per irradiare la
nostra vita. Il Salmo 61: “Solo in Dio riposa l’anima mia: da Lui la mia salvezza… Mai potrò
vacillare. Solo in Dio riposa l’anima mia, da Lui la mia speranza… In Lui è la mia salvezza e la mia
gloria; il mio riparo sicuro, il mio rifugio… Confida in Lui… Davanti a Lui aprite il vostro cuore…”.
Tutta la nostra speranza, tutta la nostra sicurezza, la nostra salvezza, la nostra gloria, quindi tutta
la nostra felicità è lasciar riposare la nostra vita, il nostro cuore nella sua presenza, nell’apertura
fiduciosa e confidente del nostro cuore a Lui: così mai potremo vacillare. O ancora le parole del
Salmo 15: “Io pongo sempre innanzi a me il Signore… Non posso vacillare. Di questo gioisce il mio
cuore, esulta la mia anima…”. Tutta la gioia del cuore è semplicemente una preminenza, una
preferenza, una continua preminenza e preferenza dello sguardo, del cuore, della vita alla
presenza di Gesù, alla presenza della Felicità in persona. Non c’è nient’altro da fare, non c’è
nient’altro da vivere. Aprite bene le vostre orecchie, la vostra testa occupata, pre-occupata: è
tutto qui quello che siamo chiamati a vivere! Ed è tutta qui la possibilità della vita vera, piena,
beata! È tutta qui la possibilità di germinazione, di generazione e di rigenerazione dell’io di
ciascuno, dell’io pieno, vero, compiuto, unito, intero, felice! (Nicolino Pompei, La Felicità in
Persona).

In comunione con Papa Francesco preghiamo insieme per l’Ucraina e imploriamo il dono della pace per
quel popolo amico, per ogni uomo e per il mondo intero. A Maria Santissima affidiamo Nicolino e le
intenzioni che porta nel suo cuore.
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I MISTERO DEL DOLORE

L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI
Io spero nel Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua parola. L’anima mia è rivolta al Signore più
che le sentinelle all’aurora. Più che le sentinelle all’aurora, Israele attenda il Signore (Sal 129).

II MISTERO DEL DOLORE

GESÙ VIENE FLAGELLATO
Maledetto l’uomo che confida nell’uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il
cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa (Sal 1).

III MISTERO DEL DOLORE

GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non
siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge
medita giorno e notte (Sal 1).

IV MISTERO DEL DOLORE

GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. È Lui il nostro Dio e noi il
popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce (Sal 94).

V MISTERO DEL DOLORE

GESÙ MUORE IN CROCE
Dio è per noi rifugio e fortezza... Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel
fondo del mare (Sal 45).
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CANTI
SPIRITO SANTO, VIENI
Spirito Santo vieni!
Vieni nei nostri cuori.
Spirito del Signore,
Spirito dell’amore,
Spirito Santo vieni!

O MARIA, MADRE DEI DOLORI

O Maria, madre dei dolori,
prega per noi il tuo Gesù.
O Maria, madre dei dolori,
prega per noi il tuo Gesù.
Chi la croce accoglierà
come Te, Maria,
Cristo Redentore lo salverà.

IN TE, SIGNOR, RIPOSA
In te, Signor, riposa
l’anima mia:
da te la mia salvezza.
Sì, solo in Dio riposa la mia vita,
si riposa in Lui.

O Maria, madre dei dolori,
prega per noi il tuo Gesù.
O Maria, madre dei dolori,
prega per noi il tuo Gesù.
Se qualcuno piangerà
con te, Maria,
Cristo tormentato conforterà.
O Maria, madre dei dolori,
prega per noi il tuo Gesù.
O Maria, madre dei dolori,
prega per noi il tuo Gesù.
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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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