AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
26 settembre 2022

Più avanzo negli anni e più mi ritrovo invaso da una profonda commozione per questa
insistenza di Gesù sull’essere piccoli, bambini, sulla necessità di essere piccoli, bambini… sulla
necessità vitale, imprescindibile, della posizione del piccolo, del bambino, dell’umile… È
come se Gesù ci dicesse che da questo atteggiamento del cuore dipende tutto, proprio tutto,
assolutamente tutto nella vita di un uomo, nella vita e per la vita di un uomo adulto.
Non è certamente un richiamo all’infantilismo, ad un pensare infantile, ad un vivere infantile.
È semplicemente il richiamo a quella posizione del cuore e della mente in cui solo è possibile
entrare nella verità delle cose, della realtà; entrare nella pienezza della verità della vita, di “ogni”,
di tutto. È semplicemente il richiamo a quella posizione del cuore e della mente in cui solo è
possibile riconoscere e lasciarsi colpire dalla sua presenza come rivelazione nella Carne del
Mistero in cui consistono la vita e tutte le cose; in cui solo è possibile conoscere, riconoscere e
seguire la verità di noi stessi e di tutta la realtà. […]
Certamente adesso questo richiamo è posto a ciascuno di noi; deve trovare spazio e rinnovarsi
proprio ora, […] nella e per la vita di ciascuno di noi. Ci riguarda sempre, in qualsiasi momento
del nostro rapporto con la realtà. Ma è necessario proprio adesso porlo e rinnovarlo, perché il
cuore di ciascuno sia ridestato adesso a quell’apertura adeguata per lasciarsi nuovamente
incontrare dalla presenza di Gesù: dalla presenza della Felicità fatta carne, della Felicità in
persona che non chiede altro, non attende altro che l’apertura del nostro cuore - come quello
dei piccoli, dei bambini, dei poveri - per continuare a mostrarsi presente e viva, per continuare
a parlare al nostro cuore, a riempire il nostro cuore della sua presenza.
(Nicolino Pompei, La Felicità in Persona)

Chiediamo alla Madonna di sostenere in noi questa posizione. A Lei affidiamo Nicolino, tutte le
intenzioni che porta nel suo cuore e particolarmente il nostro amatissimo Giovanni, nel primo
anniversario della morte. Maria Santissima, da lui tanto amata, lo accompagni in Paradiso.
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I MISTERO DELLA LUCE

IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO
Nudo uscii dal grembo di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto,
sia benedetto il nome del Signore! (Gb1,21).

II MISTERO DELLA LUCE

IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole (Sal 16).

III MISTERO DELLA LUCE

L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE
Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia (Ibi).

IV MISTERO DELLA LUCE

LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE TABOR
Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra (Ibi).

V MISTERO DELLA LUCE

GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti (Mc 10,45).
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CANTI
SPIRITO CREATORE

SALVE DEL CIEL REGINA

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

Salve del Ciel Regina,
Madre pietosa a noi,
proteggi i figli tuoi,
o Madre di pietà.

ASCOLTA SIGNOR

Ascolta Signor la mia preghiera,
quando ti chiamo rispondimi.
Ascolta Signor la mia preghiera,
vieni ascoltami.

Vita dell’alme nostre,
dolcezza di chi t’ama,
speranza di chi brama
la bella eternità.
A noi rivolgi i guardi,
nostr’Avvocata sei;
noi siamo gl’indegni rei,
ma siam tuoi figli ancor. Rit.
Dall’infelice esilio
guidaci al Ciel sereno:
il frutto del tuo seno
Gesù, ci mostri un dì. Rit.
Così speriamo in Cielo
vederci tutti quanti
cogli angeli e coi santi
per tutta eternità. Rit.
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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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