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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
15 novembre 2021 

 
 

 

 

Per questo chiediamo alla Madonna di pregare per noi e a Lei affidiamo particolarmente Nicolino e 
tutte le sue intenzioni. 

  

  Papa Francesco, immediatamente dopo la sua elezione, parlando ai cardinali disse: “La verità 

cristiana è attraente e persuasiva perché risponde al bisogno profondo dell’esistenza umana, 

annunciando in maniera convincente che Cristo è l’unico Salvatore di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. 

Questo annuncio resta valido oggi come lo fu all’inizio del cristianesimo”. [...] Basterebbe solo 

quest’affermazione per capire che, se “la verità cristiana è attraente e persuasiva” solo “perché 

risponde al bisogno più profondo di ogni uomo”, occorre necessariamente che non venga mai 

meno l’esperienza del nostro bisogno più profondo. Altrimenti non potremmo mai vedere e 

dire, se non in astratto, che Cristo è l’unica presenza che risponde al nostro bisogno. [...] Perché 

questo “annuncio” possa permanere attraente, convincente e “valido” in ogni oggi di ogni uomo, 

deve essere un’esperienza ora, un accadimento visibile e incontrabile nel tempo presente: 

visibile e tangibile ora. Innanzitutto in noi perché possa essere annunciato a tutti. Occorre allora 

essere sempre nell’emergenza del nostro bisogno e nell’apertura del nostro umano, perché sono 

il terreno necessario per sperimentare nel tempo presente, nella contemporaneità del vivere 

quotidiano la presenza di Cristo risorto, la sua pertinenza e corrispondenza all’umano e al cuore 

di ogni uomo, l’assoluta efficacia della sua azione salvifica. (Nicolino Pompei, Ma dì soltanto una 

parola ed io sarò salvato). 
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I MISTERO DEL DOLORE 
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
Resta con me Signore, perché è necessario averTi presente per non dimenticarTi. Tu sai con 
quanta facilità Ti abbandono. (S. Pio da Pietrelcina) 
 
 
 
 
II MISTERO DEL DOLORE  
GESÙ VIENE FLAGELLATO 
Resta con me Signore, perché sono debole ed io ho bisogno della Tua fortezza per non cadere 
tante volte (Ibi). 
 
 
 
 
 
III MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE 
Resta con me Signore, perché Tu sei la mia vita e senza di Te vengo meno nel fervore. Resta con 
me Signore, per mostrarmi la Tua volontà (Ibi). 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE  
GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Resta con me Signore, perché desidero amarTi ed essere sempre in Tua compagnia. Resta con 
me Signore, se vuoi che Ti sia fedele (Ibi). 
 
 
 
 
 
V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ MUORE IN CROCE 
Resta con me Signore, Te solo cerco, il Tuo amore, la Tua grazia, la Tua volontà, il Tuo cuore, il 
Tuo spirito, perché Ti amo e non chiedo altra ricompensa che aumento di amore. (Ibi).  



_______________________________________________________________________________ 
FIDES VITA                                                                                                                                                                                           www.fidesvita.org 
 

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 

 
RESTA CON NOI, O SIGNORE 
Resta con noi, o Signore 
che già scende la sera 
Resta con noi, o Signore 
che già scende la sera. 
 

DAL TUO CELESTE TRONO 
Dal tuo celeste trono 
Maria, rivolgi a noi 
pietosa gli occhi tuoi 
per una volta sol 
 
O Madre dolce e cara 
ascolta chi ti chiama 
salva, o Maria, chi t'ama 
e tanto fida in te. 
 
Per tante colpe, è vero 
degni non siam più noi 
d'esser più figli tuoi 
ma tu sei Madre ancor 
 
Apri quel tuo bel manto 
in cui senza timore 
starem, se con amore 
Madre, ci accogli tu 
 
O Madre dolce e cara 
Ascolta chi ti chiama 
Salva, o Maria, chi t'ama 
E tanto fida in te. 
 



_______________________________________________________________________________ 
FIDES VITA                                                                                                                                                                                           www.fidesvita.org 
 

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. 
 

 


