AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
2 maggio 2022

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!”. Tutto quello che siamo chiamati a vivere, tutto il dinamismo delle nostre
giornate, tutto il valore e il sostegno del nostro cammino e della nostra amicizia, tutta la vivezza
sorgiva della nostra testimonianza è innanzitutto nella domanda a Gesù, nella domanda di
Gesù, nel domandare e attendere Gesù; nella domanda come quella di un bambino che chiede
alla mamma di venire presto da lui, una domanda che si esprime solo in una preghiera semplice:
“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” (Nicolino Pompei, La Felicità in
Persona).

Sia questa la nostra preghiera anche questa sera. Affidiamo a Maria Santissima l’incontro che domenica
vivremo con il Vescovo di Ascoli, il nostro cammino, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. In
particolare continuiamo ad implorare il dono della pace in Ucraina e nel mondo intero.
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I MISTERO DELLA GIOIA

L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA
Chiediamo alla Madonna di imitare il suo fiat. Di imitare il suo sì, di imitare il suo sì nell’istante.
Di imitare il suo sì al Mistero, a Cristo nella modalità e nella forma, negli istanti, nelle circostanze,
nelle situazioni e condizioni dentro cui la nostra vita si trova e si troverà a passare (Nicolino
Pompei, La pietra che i costruttori hanno scartato…).

II MISTERO DELLA GIOIA

LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA
Tu, o Maria, sei la pienezza e la certezza di quello che siamo chiamati ad essere, la pienezza
esemplare per tutta la santa Chiesa di ciò che siamo chiamati a vivere come abbandono al
Mistero, a Cristo nell’istante breve (Nicolino Pompei, Chi vorrà salvare la propria vita…).

III MISTERO DELLA GIOIA

LA NASCITA DI GESÙ
Chi più di Maria Santissima ci può accompagnare dentro il Mistero dell’Amore di Dio, che l’ha
eletta e chiamata ad essere il grembo accogliente della sua nascita come Uomo tra gli uomini
(Nicolino Pompei, Caritas Christi urget nos).

IV MISTERO DELLA GIOIA

LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
Proprio alla Madonna chiediamo di essere aiutati a guardare e a fissare la presenza di Gesù.
Chiediamo di guardare alla grande presenza di Cristo come la guardava Lei e come ci si
abbandonava Lei. (Nicolino Pompei, La bocca non sa dire…).

V MISTERO DELLA GIOIA

IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO
Dobbiamo invocare ora e sempre la Madonna per l’imitazione del suo fiat, come suprema
obbedienza alla volontà del Padre in cui solo consiste la vita (Nicolino Pompei, Il centuplo adesso
e in eredità la vita eterna).
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CANTI
INNO ALLO SPIRITO SANTO

O UMILTÀ SUBLIME!

Discendi, Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci
Tu, Creator degli uomini.

O umiltà sublime
O sublimità umile
Che il Figlio di Dio
così si umili per noi.

Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo
sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida.

O GESÙ, VIENI

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.

O Gesù, vieni t’aspetto,
vieni presto nel mio cuor;
vieni, vieni o mio diletto,
mio dolcissimo Signor,
Questo cuore si piccino
Tu lo eleggi per tuo altar,
Tu lo vuoi render divino,
vieni in esso ad albergar.
O Gesù, lo voglio anch’io:
voglio star sempre con Te,
voglio amarti, o Gesù mio,
poiché tanto Tu ami me.

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
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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.
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