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Affidiamo alla Madonna Nicolino, tutto il nostro popolo e il nostro cammino; preghiamo per il Santo Padre Francesco e 

per le sue intenzioni, in particolare per il nord-ovest della Siria dove si sta consumando un’immane tragedia.  In qualche 

istante di silenzio presentiamo a Maria Santissima ciascuna delle persone che sono state consegnate alla nostra preghiera 

e che portiamo nel cuore. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CANTI SUGGERITI: 
All’inizio: Vieni Spirito di Cristo (pag. 5)/Al termine di ogni mistero: Canone Resta con noi (pag. 32a)/A 
conclusione: Il Signore è il mio pastore (p. 11a) 
 

  Qualsiasi momento, rapporto, condizione e ambito della realtà e della vita è sempre il terreno della sua 

presenza, di un suo intervento, della sua iniziativa, del suo operare in mezzo a noi per la nostra salvezza. È 

il terreno e la sorprendente modalità attraverso cui la sua presenza vuole farsi incontrare e riconoscere da 

noi come avvenimento reale e presente, vuole mostrarsi e farsi riconoscere nell’esperienza di ciascuno 

come l’unico Signore e Redentore. Quindi, qualsiasi momento, qualsiasi istante della nostra esistenza, 

qualsiasi circostanza, aspetto o condizione della nostra esistenza - sino a quelli più feriali e banali - è degno 

del rapporto con lui, è idoneo al rapporto con lui, è occasione di rapporto con lui. È sempre terreno 

esperienziale della sua presenza viva e reale. Ed è anche il terreno della verifica della nostra fede, del nostro 

attaccamento a lui e quindi, contemporaneamente, occasione di una nostra testimonianza a tutti. […]  È 

il Dio con noi, con noi fino in fondo, totalmente coinvolto nell’intera vicenda umana. Un coinvolgimento 

che si estende a tutto, su tutto, che abbraccia tutta la nostra esistenza: dai fattori più intensamente 

drammatici e dolorosi sino alle minuzie più elementari e anche più banali dello svolgimento della nostra 

esistenza. (Nicolino Pompei, …Lui tagliò corto…). 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore… non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, 
anche il mio corpo riposa al sicuro. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza 
senza fine alla tua destra (Salmo 15). 

 

 

II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza (Salmo 22). 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non 
ci ripaga secondo le nostre colpe. Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono (Salmo 102). 
 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino 
e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il signore: mi ha risposto 
ed ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo 
povero grida il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce (Salmo 33). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? … Una 
cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per 
gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. […] Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi 
pietà di me! Rispondimi. Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; il tuo volto, Signore, io cerco. Non 
nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, 
Dio della mia salvezza (Salmo 26).  
 


