AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
6 giugno 2022
Maria Madre della Chiesa

E rivolgendoci direttamente a Maria Santissima, preghiamo con le semplici e facili parole dello
Stabat Mater: “Fac ut ardeat cor meum in amando Christum Deum”. Fa’ che il mio cuore arda, sia
pieno di ardore, sia pieno di commozione nell’amare Cristo Dio, Gesù; nell’amarlo sopra ogni
cosa/dentro ogni cosa, dentro ogni cosa/sopra ogni cosa… Fa’ che questa vita che io ora vivo
nella carne, sia sempre nella fede di tuo Figlio Gesù, nell’esperienza della sua attrattiva presente,
vincente e avvincente; nell’attrattiva presente, vincente e avvincente del suo amore, del suo
dolce sguardo sempre presente, che non smette mai di guardarmi, di mendicarmi, di
perdonarmi; nell’esperienza di una sequela continua, di un abbandono continuo, di un
cedimento continuo all’incessante iniziativa della sua grazia. E ti preghiamo: proteggi sempre
il Santo Padre Papa Francesco, la Santa Chiesa di Tuo Figlio - la Sua Chiesa; proteggi sempre la
nostra cara compagnia, il nostro popolo in cammino con la tua preveniente e onnipresente
compagnia, con la potenza e la tenerezza del tuo amore. Amen (Nicolino Pompei, Questa vita
che ora io vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio ).

Proteggi sempre, o Maria Santissima, Nicolino e intercedi per le intenzioni che porta nel suo cuore.
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I MISTERO DELLA GLORIA
LA RESURREZIONE DI GESÙ

Il tuo Spirito, Signore, infonda con potenza i suoi doni, crei in noi un cuore a te gradito e ci renda
conformi alla tua volontà (dalla Liturgia).

II MISTERO DELLA GLORIA

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia,
perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto (dalla Liturgia).

III MISTERO DELLA GLORIA

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi
sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i
prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo (dalla Liturgia).

IV MISTERO DELLA GLORIA

L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO
Dio Padre di Misericordia, il tuo Figlio Unigenito, morente sulla croce, ci ha donato la sua stessa
Madre, la Beata Vergine Maria, come nostra Madre; concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo
amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo
grembo l’intera famiglia degli uomini (dalla Liturgia).

V MISTERO DELLA GLORIA

MARIA CORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
Fa’ che la tua Chiesa con l’aiuto materno della Vergine Maria porti a tutti i popoli l’annuncio del
Vangelo e attiri sul mondo l’effusione del tuo Spirito (dalla Liturgia).
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CANTI
VIENI SPIRITO CREATORE

SALVE ANCELLA UMILE

Vieni Spirito Creatore
vieni, vieni.
Vieni Spirito Creatore
vieni, vieni.

Salve, ancella umile, Vergine Maria!
Salve, madre di Gesù, Vergine Maria!
Splendi ai raggi del tuo sole,
specchi il mare dell’amore,
Vergine Maria!

MAGNIFICAT

Più del giglio candida, Vergine Maria!
Più del cielo limpida, Vergine Maria!
Porti in seno, generosa,
vita sempre rigogliosa,
Vergine Maria!

Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea.
L’anima mia magnifica il Signore.
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Luce nelle tenebre, Vergine Maria!
Nel dolore balsamo, Vergine Maria!
Stella amica al pellegrino,
dai coraggio nel cammino,
Vergine 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.
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