AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
13 giugno 2022
S. Antonio di Padova

Questa vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Siccome non è uno sforzo,
non è il frutto di un nostro sforzo o di una nostra iniziativa, ma sempre e comunque il frutto
della sua grazia e della prevalenza della sua presenza, della sua attrattiva, della sua iniziativa
dentro la nostra vita di carne, questa esperienza non possiamo che domandarla, che
domandarla sempre. È proprio qui che innanzitutto si gioca la nostra libertà: nel domandarla
sempre, nel domandarla proprio a Lui. Domandarla desiderandola, desiderandola sempre. E in
questa domanda - come in tutto il nostro cammino - non può mancare mai la Madonna, non
possiamo mai smettere di intercettare la Madonna, di chiamare in gioco Maria Santissima.
(Nicolino Pompei, Questa vita che ora io vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio)

A lei affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore; in particolare
invochiamo l’intercessione di Maria Santissima per la pace in Ucraina.
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I MISTERO DELLA LUCE

IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO
Caro Gesù, aiutami a diffondere la tua fragranza ovunque vada, inonda la mia anima con il tuo
Spirito e la tua Vita. Penetra e possiedi tutto il mio essere, così completamente che la mia vita non
sia che un riflesso luminoso della tua (Santo Cardinal J. H. Newman).

II MISTERO DELLA LUCE

IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA
Risplendi attraverso di me, e sii così presente in me, che ogni anima con cui vengo a contatto
sperimenti la tua presenza nella mia anima. Che alzino gli occhi e vedano non più me, ma Gesù
soltanto! (Ibidem).

III MISTERO DELLA LUCE

L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO
Rimani con me, e allora comincerò a risplendere come tu risplendi; risplendere in modo da essere
luce per gli altri (Ibidem).

IV MISTERO DELLA LUCE

LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE TABOR
La luce, o Gesù, proverrà tutta da te; niente di essa sarà mio. Sarai tu a risplendere sugli altri
attraverso di me. Fa’ che, così, io ti lodi nel modo che più ami: risplendendo di luce su coloro che
sono attorno a me (Ibidem).

V MISTERO DELLA LUCE

GESÙ CHE ISTITUISCE L’EUCARSTIA
Fa’ che ti annunci senza predicare, non a parole, ma con l’esempio, con una forza che trascina,
con l’influenza benevola di ciò che faccio, con la pienezza tangibile dell’amore che il mio cuore
porta per te (Ibidem).
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CANTI
SPIRITO SANTO, CRISTO AMORE

DOLCE CUORE

Spirito Santo,
vieni nel cor mio,
per la tua potenza
trailo a Te, o Dio,
e a me concedi
carità con timore.
E a me concedi
carità con timore.

Dolce cuore del mio Gesù
Fa ch’io t’ami sempre più.

Guardami, o Cristo,
da ogni mal pensiero,
riscaldami del tuo
dolcissimo amore,
sì ch’ogni peso
mi pari leggero.
Sì ch’ogni peso
mi pari leggero.
Santo mio Padre
e dolce mio Signore,
aiutami sempre
in ogni mio mestiero.
Cristo amore,
Cristo amore.
Cristo amore,
Cristo amore.
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IMMACOLATA VERGINE BELLA

Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh! Guida il cuore
di chi t’invoca Madre d'amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
Tu che nel cielo siedi regina,
a noi pietosa lo sguardo china.
Pel divin Figlio che stringi al petto
deh! Non privarci del tuo affetto.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
La tua preghiera è onnipotente,
o dolce Mamma tutta clemente.
A Gesù buono deh! Tu ci guida,
accogli il cuore che in te confida.
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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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