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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
6 dicembre 2021 
S. Nicola di Bari 

 

 
 
 
 
 
 

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

  La risposta al cuore dell’uomo è una storia semplice, l’accadere di un avvenimento semplice 
attraverso cui Dio, la Felicità, la promessa del cuore, accade come un uomo, accade nella carne 
di un uomo. Accade innanzitutto nel grembo di una donna. Accade nella carne di un bambino 
partorito da quella donna di nome Maria. Accade così: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te”.  
Quella ragazza ebrea di appena tredici anni, turbata, si domandò cosa volesse dire quel saluto. 
“L’Angelo le disse: «Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio»”. E quella ragazza offrì tutta 
sé stessa, tutta la sua carne all’accadimento nella carne della presenza del Mistero: “Eccomi, sì, 
si faccia di me secondo la tua parola”. Offrì tutta la sua carne domandando che si realizzasse su 
di lei il disegno di Dio.  
“Eccomi, sì”: non è solo la piena e totale disponibilità della sua carne, di tutta la sua libertà, ma 
anche la domanda e il desiderio di tutta sé stessa perché Dio realizzi il Suo disegno su di lei. La 
Madonna non dice: “Va bene, farò quello che Dio mi chiede”; ma offre sé stessa, tutto il suo 
terreno umano, non solo domandando ma desiderando che Dio realizzi e compia la Sua 
volontà su di lei. Non è uno sforzo suo, non è una sua realizzazione, ma semplicemente una 
libertà che si consegna totalmente all’iniziativa di Dio domandando, e soprattutto desiderando, 
che si compia su di lei e attraverso di lei la volontà e il disegno di Dio. Quel sì, quell’eccomi, ha 
reso possibile che la promessa diventasse vicina; che quella promessa per cui il cuore è stato 
creato, quella felicità per cui il cuore è stato creato, diventasse carne. Non solo fosse vicina, ma 
diventasse la carne di un uomo, innanzitutto la carne di un bambino da poter vedere e toccare.  
(Nicolino Pompei, La Felicità in Persona).  
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I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
O santa madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a 
risorgere (dalla Liturgia) 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
Tu che, accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo 
Creatore, Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori (Ibi). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA   
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
Ave, regina dei cieli, ave, signora degli angeli; porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce 
(Ibi). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Godi, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne; salve, o tutta santa, prega per noi Cristo Signore 
(Ibi). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta (Ibi). 
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CANTI 
 

SPIRITO SANTO, CRISTO AMORE 

Spirito Santo, 
vieni nel cor mio, 
per la tua potenza 
trailo a Te, o Dio, 
e a me concedi 
carità con timore. 
E a me concedi 
carità con timore. 
 
Guardami, o Cristo, 
da ogni mal pensiero, 
riscaldami del tuo 
dolcissimo amore, 
sì ch’ogni peso 
mi pari leggero. 
Sì ch’ogni peso 
mi pari leggero. 
 
Santo mio Padre 
e dolce mio Signore, 
aiutami sempre 
in ogni mio mestiero. 
Cristo amore, 
Cristo amore. 
Cristo amore, 
Cristo amore. 
 

 

AVE MARIA 

Ave, Ave, Ave Maria (2 vv) 
 

IMMACOLATA VERGINE BELLA 

Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita tu sei la stella. 
Fra le tempeste, deh! Guida il cuore 
di chi t’invoca Madre d'amore. 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
 
Tu che nel cielo siedi regina, 
a noi pietosa lo sguardo china. 
Pel divin Figlio che stringi al petto 
deh! Non privarci del tuo affetto. 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
 
La tua preghiera è onnipotente, 
o dolce Mamma tutta clemente. 
A Gesù buono deh! Tu ci guida, 
accogli il cuore che in te confida. 
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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. 
 

 


