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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
20 settembre 2021 

 
 

 
 

 
Invochiamo la compagnia della Madonna; a lei affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni 
che porta nel suo cuore.  

  “Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore”. È solo nella precedenza, nella 

prevalenza, nella compagnia della sua presenza, della sua grazia presente, del suo abbraccio 

presente che possiamo vedere emergere - così come siamo - giorno per giorno la felicità del 

nostro cuore, la gioia del nostro cuore; possiamo vedere, possiamo sorprendere il nostro 

cambiamento, cioè possiamo sorprendentemente e continuamente vedere fiorire e rifiorire la 

nostra vita, fosse anche sotterrata, sprofondata sotto il peso delle macerie delle nostre continue 

cadute, delle nostre miserie, della nostra debolezza mortale; possiamo sorprendentemente 

vedere insorgere e risorgere - anche dentro una vita, una carne battuta dalla paura, dal dolore e 

dalla sofferenza - una capacità, una forza di affronto, di sopportazione, di resistenza, di 

rigenerazione, di rinnovamento altrimenti impossibili.  

“Io pongo sempre innanzi a me il Signore… Guardate a Lui e sarete raggianti… Ci preceda e 

ci accompagni sempre la tua grazia, Signore”: è Tutto qui. Ed è una tensione continua, un 

cammino incessante, una domanda continua ed incessante: che prevalga il suo sguardo, che 

prevalga, ci preceda e ci accompagni la sua grazia, che il nostro sguardo torni sempre ad 

affissarsi sul suo sempre presente (Nicolino Pompei, La Felicità in Persona).  
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I MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ  
Gesù vieni a giocare con me! … Caro Gesù, domani vieni a scuola con me!… (Nennolina, tratto 
da Nicolino Pompei, La felicità in Persona) 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Oggi ho fatto un po’ di capricci, ma tu Gesù buono, prendi in braccio la tua bambina… Ma tu 
aiutami, ché senza il tuo aiuto non posso fare niente… (Ibi) 
 
 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA   
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Tu aiutami con la tua grazia, aiutami tu, che senza la tua grazia nulla posso fare… Ti prego Gesù 
buono, conservami sempre la grazia dell’anima…(Ibi) 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Vieni dunque, Signore. Vieni, Signore, perché anche se ho errato, se sono andato lontano, non ho 
dimenticato i tuoi comandamenti, conservo la speranza di essere medicato, sanato (S. Ambrogio, 
tratto da Nicolino Pompei, La felicità in Persona) 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA 
MARIA CORONATA REGINA 
Vieni Gesù Amore mio; Vieni, vieni, vieni Amore Gesù; Vieni Gesù Amore mio… vieni, cercami, 
prendimi in braccio e portami… per Maria (Ibi) 
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CANTI 
 
VIENI SPIRITO CREATORE 

Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
 
 
 
 
NIENTE TI TURBI 

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
chi ha Dio niente gli manca. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
solo Dio basta. 

 
MADRE PER LE TUE GRAZIE 

Madre per le tue grazie caste e rare, 
ad avvivare il palpito d’amore 
in ogni cuore, 
il ciel fatto terreno 
ti scese in seno. 
   
Madre ridoni il riso tuo giocondo 
la pace al mondo che la cerca invano 
da te lontano, 
nè sa ch’è sol nel cuore 
pien di candore. 
  
Madre a te canti unita l’alma mia, 
nell’armonia dei Santi in Paradiso, 
e del tuo viso 
a l’estasi soave 
l’eterno Ave. 
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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. 
 

 


