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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
20 dicembre 2021 

 
 
 

 
 

 
Alla Madonna affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore.  

  Quella notte, quella famosa notte di duemila anni fa, annunciava la grande gioia del cuore. 

Quella gioia, quella felicità, quella promessa attesa dal cuore, quella promessa che è il cuore - 

sentita senza speranza di risposta nel cuore di quei pastori, come nel cuore di ogni uomo - in 

quella notte viene annunciata presente, viva, reale: viene annunciata nella carne di un bambino 

che quei pastori sono chiamati ad andare a vedere e a toccare. E in forza di quella speranza, di 

quella gioia - presentite e ridestate sorprendentemente nel loro cuore per quel misterioso 

annuncio - si sono messi a correre per andare a vedere il volto della felicità: sono andati a vedere 

quel Bambino.  

Quel Bambino rende possibile di tornare a domandare la felicità. Quel Bambino ha reso 

possibile e rende possibile al cuore di ogni uomo di tornare a diventare cuore, di tornare ad 

emergere come promessa, come preghiera di felicità, come domanda di quel Tu da cui e per cui 

è fatto, di tornare ad essere così come il Creatore lo ha creato: perché Colui per cui il cuore c’è 

è Uno, Uno davanti, presente, che si può toccare, si può vedere, si può incontrare, si può seguire 

e si può sempre domandare. (Nicolino Pompei, dal volantino per il Santo Natale 2021 di Fides 

Vita).  
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I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
O Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e tutto disponi 
con soavità e con forza: vieni, insegnaci la via della saggezza (Antifona dalla Liturgia del Tempo di 
Avvento). 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
O Radice di Iesse, che ti innalzi come segno per i popoli: tacciono davanti a te i re della terra, e le 
nazioni t'invocano: vieni a liberarci, non tardare (Ibi). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA   
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
O Chiave di Davide, scettro della casa d’Israele, che apri, e nessuno può chiudere, chiudi, e 
nessuno può aprire: vieni, libera l’uomo prigioniero, che giace nelle tenebre e nell’ombra di 
morte (Ibi). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno, vieni, e 
salva l’uomo che hai formato dalla terra (Ibi). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 
Quando sorgerà il sole, vedrete il Re dei re: come lo sposo dalla stanza nuziale egli viene dal 
Padre (Ibi). 
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CANTI 
 

SPIRITO SANTO, VIENI 

Spirito Santo vieni! 
Vieni nei nostri cuori 
Spirito del Signore 
Spirito dell’amore 
Spirito Santo vieni! 

 
 
 

AVE MARIA (LOURDES) 
Ave, Ave, Ave Maria. 
 

       
 

 

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. 
 


