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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
4 ottobre 2021 

S. Francesco d'Assisi 
 
 

 
 

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

  Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed super mel et omnia Eius dulcis praesentia... 

O Gesù, ricordo di dolcezza, dolce memoria, sorgente di vera gioia al cuore. Ma di una dolcezza 

più dolce del miele e sopra ogni dolcezza è dolcezza la sua Presenza. È proprio l’espressione 

umana del cuore di un uomo segnato dalla memoria di Cristo. Una dolcezza rappresentativa di 

tutto quello da cui il cuore si sente avvolto e compenetrato nella memoria di Cristo, che non ha 

paragone con quello che normalmente sentiamo della dolcezza. È la  misteriosa dolcezza 

dell’incontro del cuore con l’Amore, con “l’Amato del mio cuore”, come afferma la sposa nel 

Cantico dei Cantici. Con l’Amore che “omne cosa conclama”, come dice Jacopone da Todi. 

Vorrei farvela sentire anche attraverso la testimonianza del grande san Francesco, segnato fin 

dentro l’evidenza della carne da questo Amore. L’esperienza della dolcezza in lui è così 

determinante che assume perfino connotazioni fisiche: “D’improvviso il Signore lo visitò e ne ebbe 

il cuore riboccante di tanta dolcezza che non poteva né muoversi né parlare, non percependo se non 

quella soavità... e da allora smise di adorare se stesso, e persero via via di fascino le cose che prima 

amava... svincolandosi man mano dalla superficialità si appassionava a custodire Cristo nell’intimo 

del suo cuore... e quasi ogni giorno si immergeva segretamente nell’orazione. Vi si sentiva attirato 

dall’irrompere di quella misteriosa dolcezza che, penetrandogli sovente nell’anima, lo sospingeva alla 

preghiera perfino quando stava in piazza o in altri luoghi pubblici” (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 
Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei 
altissimo, Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra (San Francesco d'Assisi, 
Lodi di Dio Altissimo). 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi, Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore Dio 
vivo e vero. Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, Tu sei bellezza, 
Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. (Ibi). 
 

 
 

 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza, Tu sei giustizia e temperanza, Tu sei tutto, 
ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.  Tu sei protettore, Tu sei 
custode e nostro difensore, Tu sei fortezza, Tu sei rifugio. (Ibi). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra 
dolcezza, Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, 
misericordioso Salvatore (Ibi) 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA  
MARIA ASSUNTA IN CIELO 
Rapisca, ti prego, o Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore la mente mia da tutte le cose che 
sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato di morire per 
amore dell'amor mio. (S. Francesco, Absorbeat) 
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CANTI 
 
SPIRITO SANTO, VIENI 

Spirito Santo vieni! 
Vieni nei nostri cuori 
Spirito del Signore 
Spirito dell’amore 
Spirito Santo vieni! 
 
 
 
 
CHI SEI TU? 

Chi sei Tu, dolcissimo Signore, Iddio 
e chi son io, vilissimo e disutile 
vermine tuo. 

 
SALUTO ALLA VERGINE 
Ave, Signora santa 
regina santissima, Madre di Dio. 
Maria sempre vergine 
eletta dalla Santa Trinità. 
 
Ti saluto suo palazzo, sua dimora, 
ti saluto sua ancella, 
madre di Dio, Maria. 
 
E saluto voi sante virtù 
che per grazia e lume dello Spirito 
siete infuse nel cuore degli uomini 
perché diventino fedeli a Dio. 
 
Ti saluto suo palazzo, sua dimora, 
ti saluto sua ancella, 
madre di Dio, Maria. 
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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. 
 

 


