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Sia questa la nostra preghiera anche questa sera. Affidiamo a Maria Santissima 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.

  Invochiamo la Madonna e, attraverso di Lei, lo Spirito Santo. Lo Spirito che, investendo 

misteriosamente la sua carne, le ha permesso di partorire Dio nel tempo come uomo. Chi può 

essere più caro alla nostra vita se non quell'Uomo partorito da quella donna di nome Maria, 

tutta investita dalla presenza dello Spirito Santo? E se invochiamo la Madonna e lo Spirito 

Santo, possiamo essere certi che tutta la loro iniziativa su di noi non potrà essere per meno di 

Colui che la Madonna ha partorito nella forza vivificante dello Spirito Santo. Alla mamma non 

possiamo chiedere qualcosa di meno o di diverso da suo figlio, qualcosa che assomigli a suo 

figlio. Alla santissima mamma possiamo solo chiedere il figlio, quel figlio, quella presenza, 

Gesù. E la mamma è sempre sicura mediatrice tra la nostra supplica e la presenza di Gesù. 

Proprio a Lei, nella forza dello Spirito Santo, domandiamo che la nostra vita non sia mai meno 

del desiderio di Lui. Che la Sua presenza risulti in noi come ciò che abbiamo di più caro, come 

la presenza che decide di tutta la nostra vita in ogni suo istante (Nicolino Pompei, Quello che 

abbiamo di più caro è Cristo stesso). 
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I MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
Cristo doveva patire e risorgere dai morti, ed entrare così nella gloria (Lc 24,46.26). 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli 
altri (Gv 13, 34). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto (Gv 
14,26). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Beata sei tu, o Vergine Maria, che hai creduto: in te si è adempiuta la parola del Signore (Lc 1,45). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA  
MARIA CORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
Beata la Vergine Maria: custodiva la parola di Dio, meditandola nel suo cuore (Lc 2,19). 
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CANTI 
 

TUI AMORIS IGNEM  

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

 

 

 

IL SIGNORE È LA MIA FORZA 

Il Signore è la mia forza,  
e io spero in Lui.  
Il Signor è il Salvator.  
In Lui confido, non ho timore, 
in Lui confido, non ho timore. 

 

 

 
AVE MARIA (LECOT) 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu! 
 

Tu hai dato al mondo  
l’unigenito del Padre, 
il Signor, Salvator:  
sii benedetta tu! 
 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu! 
 

Vergine radiosa, 
tu per sempre resti là, 
presso Dio, presso noi: 
sii benedetta tu! 
 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu! 
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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. 


