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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
18 ottobre 2021 

Festa di San Luca Evangelista 
 

 

Invochiamo la compagnia della Madonna; a lei affidiamo il nostro 31° Convegno ormai vicino, Nicolino 
e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore.  

  La formula più elementare [dell’atto introduttivo della Santa Messa] viene espressa dal 

sacerdote con le parole: “Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri 

peccati”; ma ancor prima riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di 

Dio. Riconoscersi peccatori: è una condizione necessaria e imprescindibile. Necessaria e 

imprescindibile per il rinnovarsi della coscienza del nostro più profondo bisogno e quindi per 

risentire in noi l’esigenza e l’urgenza di spalancare le porte di tutto il nostro umano alla presenza 

di Cristo, perché possa investirlo e afferrarlo nell’abbraccio del suo amore e del suo perdono. È 

quella condizione che permette alla sua continua iniziativa di penetrare e di rigenerare nel 

perdono la nostra vita, di guadagnarla al suo amore, di corrisponderla nella sua esigenza più 

profonda. Proprio per questo, quel momento introduttivo non può e non deve essere relegato 

alla sola Celebrazione Eucaristica, ma risultare pedagogico e quindi di aiuto perché sia una 

condizione permanente, dentro qualsiasi istante della vita. Non ci può essere niente di vero, di 

nuovo, di utile, di rigenerante in noi, se non parte sempre da questa rinnovata coscienza: la 

coscienza di essere peccatori, di essere bisognosi, di essere ontologicamente sempre bisogno, 

esigenza, fame e sete di misericordia, della sua misericordia. Questa è la prima e ineludibile 

verità di un uomo che prende semplicemente sul serio la sua umanità, dentro tutto quello che 

è e che vive in ogni momento del suo rapporto con la realtà. 

 Nicolino Pompei, ...Lui tagliò (corto). In un modo molto semplice. Facendo il cristianesimo...  
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I MISTERO DEL DOLORE 
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
Dal profondo a te grido, o Signore;/Signore, ascolta la mia voce./Siano i tuoi orecchi attenti/alla 
voce della mia supplica (Salmo 129). 
  
 
 
 
 
II MISTERO DEL DOLORE   
GESÙ VIENE FLAGELLATO 
Se consideri le colpe, Signore,/Signore, chi ti può resistere?/Ma con te è il perdono:/così 
avremo il tuo timore (Ibi). 
 
 
 
III MISTERO DEL DOLORE   
GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE 
Io spero, Signore./Spera l’anima mia,/attendo la sua parola./L’anima mia è rivolta al Signore/più 
che le sentinelle all’aurora (Ibi). 
 
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Solo in Dio riposa l’anima mia:/da lui la mia salvezza./Lui solo è mia roccia e mia salvezza,/mia 
difesa: mai potrò vacillare (Salmo 61). 
  
 
 
V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ MUORE IN CROCE 
Solo in Dio riposa l’anima mia:/da lui la mia speranza./In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;/il 
mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio (Ibi). 
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CANTI 
 

VIENI SPIRITO CREATORE 

Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 

 
 
ASCOLTA SIGNOR 

Ascolta Signor la mia preghiera, 
quando ti chiamo rispondimi.  
Ascolta Signor la mia preghiera, 
vieni ascoltami. 

 
NOME DOLCISSIMO 

Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici sei l’armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! (2 v.) 
 
Nome dolcissimo, nome d’amore 
possente balsamo al mio dolore. 
Tra i cori angelici sei l’armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! (2 v.) 
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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. 
 

 


