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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
22 agosto 2022 

Beata Vergine Maria Regina 
 

 

 

 

 

Alla Madonna affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. 
  

  “Voi siete miei amici… e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga”. 

Il gesto più immediato, più immediatamente adeguato al nostro desiderio di essere, di diventare questo 

uomo nuovo e questa amicizia di Cristo, adesso come sempre, è quello di chiederlo; di pregare, e di 

chiedere alla Madonna. Di chiederle che il frutto del suo seno Gesù, sia il nostro io, la nostra amicizia, 

la nostra unità – altrimenti impossibile –; la nostra presenza, la nostra missione, nell’unica comunione 

e missione della santa Chiesa. Che sia il frutto ritrovato nel nostro umano, il frutto per cui siamo 

chiamati amici, il frutto da portare nel mondo, il frutto che rimane e che si esplicita nella nostra 

presenza operativa. Chiediamo alla Madonna che, attraverso di noi, il frutto investa il mondo e si dilati 

sempre più quella civiltà – quei rapporti nuovi, quell’umanità nuova tra gli uomini – quella civiltà della 

verità e dell’amore. Con la preghiera […] [di questa sera], chiediamo di imitare la sua libertà e il suo 

cuore, di imitare il suo fiat, perché accada in ciascuno di noi l’umano secondo Cristo, secondo la 

volontà dell’Eterno Padre, nella testimonianza dataci da san Paolo: “Non sono più io che vivo ma Cristo 

che vive in me” (Gal 2,20). Chiediamo di imparare a seguire con cuore povero ed umile. Di poter dire 

“il dono e il miracolo della nostra Amicizia” con risorpresa consapevolezza. Chiediamole protezione 

per questo popolo che siamo […]; di uscire cambiati attraverso la Grazia di questi giorni. E che altri, 

come ci richiamava il nostro Vescovo, siano contagiati dalla presenza e dall’amore di Cristo Redentore 

dell’uomo attraverso la nostra intelligente, gioiosa e commossa presenza. Sia così!  (Nicolino Pompei, 

Voi siete miei amici…). 
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I MISTERO DELLA GLORIA 

LA RESURRESIONE DI GESÙ 
Maria è Regina perché è associata in modo unico al suo Figlio, sia nel cammino terreno, sia nella 
gloria del Cielo (Benedetto XVI, Udienza Generale 22/08/12). 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE AL CIELO DI GESÙ 
Ella è Madre del Signore, del Re dei re e ci indica Gesù quale vita, salvezza e speranza nostra (Ibi). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Maria ci aiuta. È regina proprio amandoci, aiutandoci in ogni nostro bisogno; è la nostra sorella, 
serva umile. Come esercita Maria la sua regalità di amore e di servizio? Vegliando su di noi, suoi 
figli (Ibi). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE IN CIELO DI MARIA 
In Maria vediamo la meta del cammino: lei è la prima creatura che con tutta sé stessa, in anima e 
corpo, taglia vincitrice il traguardo del Cielo. Ci mostra che il Cielo è a portata di mano. […] La 
nostra Madre, ci prende per mano, ci accompagna alla gloria, ci invita a gioire pensando al 
paradiso (Papa Francesco, Angelus del 15/08/22) 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA 
MARIA CORONATA REGINA 
Maria non è una regina distante che siede in trono, ma la Madre che abbraccia il figlio e, con Lui, 
tutti noi suoi figli. È una Madre vera, con il volto segnato, una Madre che soffre perché prende 
davvero a cuore i problemi della nostra vita (Papa Francesco, Videomessaggio del 26/08/17). 
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CANTI 
 

TUI AMORIS IGNEM  

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

 

 

MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat 
anima mea Dominum! 
 

 

 
SALVE REGINA DOLCE MADRE 

Salve Regina dolce Madre nostra, 
tutta bontà, tutta clemenza e amor! 
A Te gemendo l’anima si prostra, 
sola speranza all’umano dolor. 
A Te gemendo l’anima si prostra, 
sola speranza all’umano dolor. 
 
Orsù, quegli occhi tuoi, dolce Maria, 
pieni d’amor a noi rivolgi tu: 
finché si sveli nella patria, o pia, 
il puro fior del tuo seno: Gesù. 
Finché si sveli nella patria, o pia, 
il puro fior del tuo seno: Gesù 
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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. 
 

 


