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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
11 ottobre 2021 

 

 
 
 
 

 
Invochiamo la compagnia della Madonna; a lei affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni 
che porta nel suo cuor.  

  La Felicità fatta carne, la Vita fatta carne si fa incontrare, vedere, conoscere da quei primi uomini 

che l’hanno incontrata, per la prima volta, sulle rive del Giordano quando, dopo l’indicazione 

di san Giovanni Battista - “ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo” - si 

sono messi alle sue calcagna, mossi da una misteriosa e irrefrenabile attrattiva del cuore; attratti 

da un imprevisto, crescente, incontenibile presentimento del cuore; accesi da un sorprendente 

ardore del cuore che gli faceva sentire di essere davanti a “quello” che il loro cuore cercava 

profondamente. Quei due primi uomini - Giovanni e Andrea - alla domanda di Gesù - “che 

cercate?” - non si soffermano nemmeno un istante a chiarire il senso della loro ricerca, della loro 

attesa, ma si ritrovano subito a domandare l’unica cosa che si può domandare quando il cuore 

pre-sente di essere di fronte alla felicità: “Maestro dove abiti?” - “Dove rimani? Chi sei?”. “E Gesù 

disse loro: «Venite e vedete»” - “Venite a vedere voi stessi se è vero quello che il vostro cuore ha 

pre-sentito”.  

E da questa storia dentro la storia (inizialmente privata, anche se fatta di tanti episodi pubblici 

come quello dei pastori, come quello dei re Magi… e che, dopo trent’anni, diventa una storia 

pubblica per tre anni…), da questa storia dentro la storia la sua presenza ha attraversato la 

storia; ha incontrato e segnato la vita di uomini, di donne, di popoli di ogni tempo, di ogni 

latitudine e longitudine, di ogni genere e classe sociale, fino a raggiungere anche noi, ciascuno 

di noi, fino a raggiungerci anche adesso (Nicolino Pompei, La Felicità in Persona).  
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I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Alla presenza di Gesù presente, risorto e vivo, alla Felicità che si è fatta vicina, si è fatta carne, si è 
fatta presenza, si è fatta compagnia di uomo all’uomo, alla Felicità in persona non possiamo che 
dire: "Vieni!" (Nicolino Pompei, La Felicità in Persona) 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
Vieni, vieni Gesù, vieni presto, vieni adesso e in ogni adesso; prevali tu, predomina tu, prevalga 
sempre la tua grazia, il tuo abbraccio, il tuo sguardo su di me (Ibi) 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA   
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
Vieni Gesù Amore mio; Vieni, vieni, vieni Amore Gesù; Vieni Gesù Amore mio… vieni, cercami, 
prendimi in braccio e portami… per Maria (Ibi) 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Dimmi per la tua misericordia, Signore mio Dio, dimmi cosa sei tu per me. Di’ all’anima mia: sono 
io la tua salvezza. Ma dillo in modo che lo senta (S. Agostino) 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 
Ecco, le orecchie del mio cuore sono davanti a te, Signore, aprile e di’ all’anima mia: sono io la tua 
salvezza. Io rincorrerò questa voce e ti raggiungerò (Ibi) 
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CANTI 
 
TUI AMORIS IGNEM  

Veni Sancte Spiritus,  
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 
 
 
 
DOLCE CUORE 

Dolce cuore del mio Gesù 
Fa ch’io t’ami sempre più. 
 

 
ACQUA DI FONTE CRISTALLINA 

Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore, o Madre; 
fertile terra, tutta aperta al sole, 
posa su te lo sguardo del Signore. 
 
Al messaggero del divino annunzio 
con umiltà e fede hai creduto; 
è ormai compiuto il tempo dell’attesa: 
Vergine intatta hai concepito il Figlio. 
 
In te dimora, chiuso nel tuo grembo. 
Il Verbo immenso che distende i cieli, 
a cui le stelle rispondon per nome 
e regge nella mano l’universo. 
 
In Lui sei madre di tutti i viventi: 
verso di te la Chiesa si rivolge 
e nel tuo amore, nella tua obbedienza., 
trova il sentiero per tornare a Dio. 
 
Presente in mezzo a noi 
per sempre è il Figlio 
E fa da ponte tra il tempo e l’eterno: 
per lui sia gloria al Padre nei cieli, 
nel santo Spirito, fonte di vita. Amen. 
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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. 
 

 


