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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
22 novembre 2021 

 
 

 
 
 

 
All'intercessione della Madonna affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel 
suo cuore.  

  Jesu Rex admirabilis et triumphator nobilis, dulcedo ineffabilis, totus desiderabilis. Mane 
nobiscum Domine et nos illustra lumine, pulsa mentis caligine, mundum reple dulcedine. 
Gesù, Re ammirabile e nobile trionfatore, dolcezza ineffabile, totalmente desiderabile. Rimani 
con noi Signore e illuminaci con la tua luce, dissipa l’oscurità, la caligine della nostra mente; 
reso puro, riempimi di dolcezza. “Rimani con noi, resta con noi Signore, perché si fa sera...”, fu 
la struggente richiesta dei discepoli di Emmaus. Se Tu non sei con noi e non rimani con noi, noi 
non possiamo stare e rimanere con Te. È solo la tua Presenza sfolgorante di luce che può 
dissipare l’oscurità delle tenebre che avvolgono così spesso la nostra esistenza, che occupano 
prepotentemente la nostra mente, i nostri pensieri, riempiendo la vita di paure ed insicurezze. 
Quando cor nostrum visitas tunc lucet ei veritas, mundi vilescit vanitas et intus fervet Caritas. 
Quando fai visita al nostro cuore, allora rifulge su di esso la verità e perde valore la vanità del 
mondo e dentro di sé arde solo la Carità. La vita investita dalla luce della presenza di Cristo 
smaschera l’inconsistenza e la vacuità di quello che il mondo stabilisce come valore o necessità 
e a cui troppo spesso consegniamo e assicuriamo la vita. Non perde valore la vita, non perdono 
valore i rapporti e le cose, ma l’interpretazione che noi ne facciamo, la presuntuosa misurazione 
con cui le viviamo e possediamo, l’irrazionale e idolatrica fiducia che gli accordiamo 
consegnandogli la risposta e la soddisfazione della vita. Nella sua luce tutto è investito, rivelato 
e affermato nella verità, nella vera possibilità di possesso e come fecondità per la vita nostra e di 
tutti. Tutto si accende, arde e si illumina nella legge della Carità, nella “totalmente altra misura” 
del suo Amore, in cui sempre, veramente e nuovamente, si affermano e si ritrovano persone e 
cose. (Nicolino Pompei, La bocca non sa dire, né la parola esprimere: solo chi lo prova può credere 
cosa sia amare Gesù).  
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I MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
Riconoscete tutti Gesù, chiedete il suo Amore, cercate ardentemente Gesù, e nel cercarlo, nel 
domandarlo ardete, infiammatevi (Ibi). 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Gesù fiore di Madre Vergine, Amore della nostra dolcezza: a Te la lode e l’onore della potenza e il 
Regno dell’assoluta beatitudine (Ibi). 
 

 
 

 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
O Gesù, somma e suprema bontà, gioia straordinaria del cuore e insieme tenera benevolenza: la 
tua Carità mi avvolge e mi strugge (Ibi). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
O Gesù mio dolcissimo, tu sei la speranza dell’anima che sospira, ti cercano mendicanti le lacrime 
pietose e il grido del profondo dell’animo (Ibi). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA  
MARIA ASSUNTA IN CIELO 
Sii, o Gesù la nostra gioia, tu che sarai l’eterno premio; sia in te la nostra gloria, per ogni tempo. 
Amen (Ibi). 
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 CANTI
 

INNO ALLO SPIRITO SANTO 

Discendi, Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del ciel la grazia accordaci 
Tu, Creator degli uomini. 
 

Chiamato sei Paraclito 
e dono dell’Altissimo 
sorgente limpidissima, 
d’amore fiamma vivida. 
 

I sette doni mandaci 
Onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in Te sapienza attingano. 
 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli. 
 

Dal male Tu ci libera, 
serena pace affrettaci, 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 

Il Padre Tu rivelaci 
e il Figlio Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in Te, divino Spirito. 
 

Al Padre gloria e al Figlio 
morto e risorto splendido, 
insieme con lo Spirito 

per infiniti secoli. Amen

CHRISTE, LUX MUNDI 

Christe Lux mundi, 
qui sequitur Te, 
abebit lumen vitae, 
lumen vitae 
 
CRISTO, LUCE DEL MONDO 

Cristo, luce del mondo, 
chi segue Te, 
avrà la luce della via 
 

 
O GESÙ, VIENI 

O Gesù, vieni t’aspetto, 
vieni presto nel mio cuor; 
vieni, vieni o mio diletto, 
mio dolcissimo Signor, 
 
Questo cuore si piccino 
Tu lo eleggi per tuo altar, 
Tu lo vuoi render divino, 
vieni in esso ad albergar. 
 
O Gesù, lo voglio anch’io: 
voglio star sempre con Te, 
voglio amarti, o Gesù mio, 
poiché tanto Tu ami me
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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. 
 

 


