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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
14 febbraio 2022 

Festa dei Santi Cirillo e Metodio 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Affidiamo a Maria Santissima Nicolino, tutte le intenzioni che porta nel suo cuore, in particolare 
preghiamo per Papa Francesco e per la pace in Ucraina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  A noi cosa è chiesto? Cosa dobbiamo fare? Lasciare semplicemente che l’avvenimento della 

grazia, l’avvenimento della sua presenza viva prevalga, attiri, predomini nel nostro sguardo, 

nella nostra vita, nel nostro cammino esistenziale, momento per momento, passo dopo passo. 

Ed è una tensione semplice, facile. Noi non dobbiamo fare altro che domandare e favorire di 

essere dentro questa tensione a lasciarci afferrare dalla sua grazia, a lasciar affissare la nostra 

vita al suo sguardo, a lasciar appendere e plasmare tutta la nostra vita alla sua iniziativa 

incessante, alla sua presenza viva, come abbiamo visto in san Paolo.  

Questo non vuol dire che di mezzo non ci sia un sacrificio, un continuo sacrificio: ma come 

condizione di un amore, di un’attrattiva amorosa, come condizione di una tensione - segnata 

e nella forza di una domanda semplice e incessante - a lasciare momento per momento lo 

spazio del nostro cuore e della nostra libertà alla presenza di Gesù, perché prevalga come 

l’avvenimento che definisce la nostra vita (Nicolino Pompei, Questa vita che ora io vivo nella 

carne la vivo nella fede del Figlio di Dio) 
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I MISTERO DELLA LUCE 

IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Piega il mio cuore, o Dio, verso i tuoi insegnamenti; donami la grazia della tua legge (Sal 118). 

 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA  
Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo (Cfr. At 16,1b). 

 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE  
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE 
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione (Lc 4,18). 

 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere 
a quale speranza ci ha chiamati (Cfr. Ef 1,17-18). 

 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (Mt 4,4b). 
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CANTI 
 

VIENI SPIRITO CREATORE 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 

 

 

ASCOLTATE OGGI 
Ascoltate oggi 
la voce del Signore, 
non indurite  
i vostri cuori. 

 

 

MILLE VOLTE BENEDETTA 
Mille volte benedetta, 
o dolcissima Maria, 
benedetto il nome sia 
del tuo figlio Salvator. 
 
O Maria consolatrice 
noi t’offriamo i nostri cuor (2v) 
 
O conforto degli afflitti,  
d’ogni grazia dispensiera,  
di salute messaggera,  
nostra speme e nostro amor 

 

O Maria consolatrice 
noi t’offriamo i nostri cuor (2v) 
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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. 

 
 

  
 


