AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
27 giugno 2022

La Donna tutta sottomessa all’iniziativa del Mistero e che lo ha partorito come Uomo, deve
essere sempre richiamata come compagnia necessaria. Dobbiamo invocare ora e sempre la
Madonna per l’imitazione del suo fiat, come suprema obbedienza alla volontà del Padre in cui
solo consiste la vita. Deve essere inesauribile lo sguardo che portiamo alla Madonna,
l’accoglienza della sua compagnia e la richiesta della sua intercessione. Con Lei, dietro a Lei,
attraverso di Lei, invochiamo lo Spirito Santo per lasciarci scardinare dalla nostra ostinata
misura, perché la vita rinasca ora e sempre dal sì detto a Cristo e sia vissuta nel modo che Cristo
ci ha richiamato. Perché dalla nostra libertà aderente e ubbidiente risulti il centuplo
nell’esperienza umana, come rivelatore della vita in Cristo e come anticipo della vita eterna.
[...] Rinnoviamolo ora il nostro “sì”, ma lasciamo che sia Colui a cui questo sì è detto a
determinare realmente la vita. E i nostri rapporti siano solo per il sì a Cristo, siano aiuto,
quotidiano e reale aiuto - fino alla correzione amorevole - alla conversione, all’urgente
metànoia. Perché risulti l’io, un io intero, maturo, libero ed intelligente, segnato da un giudizio
su tutto e da una carità visibile ed operativa nel bisogno dell’uomo. Perché si affermi
l’Avvenimento decisivo di ogni istante, l’affezione dentro ogni affetto, la scelta dentro ogni
scelta, lo sguardo dentro ogni sguardo, la preferenza dentro ogni rapporto, la totalità dentro
ogni frammento, la vera moralità dentro ogni mossa, la presa e il possesso dentro ogni rapporto
e fattore, la consistenza e l’obbedienza di ogni momento; la Presenza a cui lasciare modulare e
trasfigurare la vita dentro ogni rapporto, fattore e circostanza. Il centuplo e la vita eterna.
(Nicolino Pompei, Il centuplo adesso e in eredità la vita eterna)

Ci affidiamo a Maria Santissima e a Lei raccomandiamo particolarmente Nicolino e tutte le intenzioni
che porta nel suo cuore.
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I MISTERO DELLA GLORIA
LA RESURREZIONE DI GESÙ

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio./Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu» (Salmo 15).

II MISTERO DELLA GLORIA

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:/nelle tue mani è la mia vita (Ibi).

III MISTERO DELLA GLORIA

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;/anche di notte il mio animo mi istruisce./Io pongo
sempre davanti a me il Signore,/sta alla mia destra, non potrò vacillare (Ibi).

IV MISTERO DELLA GLORIA

L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO
Per questo gioisce il mio cuore/ed esulta la mia anima;/anche il mio corpo riposa al sicuro/
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,/né lascerai che il tuo fedele veda la fossa (Ibi).

V MISTERO DELLA GLORIA

MARIA CORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
Mi indicherai il sentiero della vita,/gioia piena alla tua presenza,/dolcezza senza fine alla tua
destra (Ibi).
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CANTI
INNO ALLO SPIRITO SANTO

IN TE, SIGNOR, RIPOSA

Discendi, Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci
Tu, Creator degli uomini.

In te, Signor, riposa
l’anima mia:
da te la mia salvezza.
Sì solo in Dio riposa la mia vita,
si riposa in Lui

Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo
sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci
Onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in Te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.
Dal male Tu ci libera,
serena pace affrettaci,
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.
Il Padre Tu rivelaci
e il Figlio Unigenito;
per sempre tutti credano
in Te, divino Spirito.

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!

Al Padre gloria e al Figlio
morto e risorto splendido,
insieme con lo Spirito
per infiniti secoli. Amen
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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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