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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
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Affidiamo alla Madonna Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Continuiamo ad 
implorare il dono della Pace in Ucraina e nel mondo intero.

  Adesso invito ciascuno a invocare lo Spirito Santo. […] Senza l’apertura della nostra vita alla 

sua incessante azione, senza una continua mendicanza e vigilanza, siamo sopraffatti dalla 

nostra misura delle cose, sedotti dalla mentalità invasiva del mondo, di un mondo tutto 

opposto alla vera natura dell’io e all’Avvenimento di Cristo che lo determina, lo salva e lo 

realizza. […] Nella fedeltà a questa invocazione, nella fedeltà alla preghiera, la vita è sempre 

ridestata alla sua natura e all’espressione più adeguata alla sua natura; e proprio per questo 

ognuno può sempre e comunque ritrovarsi vivo nel suo autentico desiderio, e sempre 

recuperato e ricostituito dall’iniziativa incessante e redentiva del Signore. Occorre aderire a 

questo invito – come a tutta l’iniziativa di Dio – con cuore sincero, umile, realmente desideroso, 

bambino. Chiedere – con questo cuore e desiderio – che le parole con cui invocheremo lo 

Spirito accadano in noi. Essere realmente aperti e disponibili alla realtà che esse custodiscono. 

Essere realmente poveri perché lo Spirito realizzi ciò che chiediamo (Nicolino Pompei, Egli è 

la pietra che, scartata da voi, i costruttori, è diventata testata d’angolo. E non c’è in nessun altro la 

salvezza). 
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I MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia (Gv 16,22-
23). 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato 
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui lo avete visto andare via (At 1, 11). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra (At 1, 8).  
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
In quel giorno si dirà a Gerusalemme: “Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il 
Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia” (Sof 3, 16-17). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA  
MARIA CORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo nome (Lc 1, 48-49). 
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CANTI 
 

VIENI SPIRITO CREATORE 

Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
 
 
CHRISTE, LUX MUNDI 

Christe Lux mundi, 
qui sequitur Te, 
abebit lumen vitae, 
lumen vitae 
 
Cristo luce del mondo 
Che segue Te 
avrà la luce della vita 
in ogni cuore. 

 
AVE MARIA (LOURDES) 

È l’ora che pia 
la squilla fedel 
le note ci invia 
dell’ave del ciel 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
È l’ora più bella 
che suona nel cuor 
che mite favella 
di pace e d’amor 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Dei nostri ammalati 
lenisci il dolor 
che sian consolati 
dal dolce tuo cuor 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
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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. 


