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Proteggi Nicolino e intercedi per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. In particolare, in 
comunione con il Papa, continuiamo ad implorare il dono della Pace in Ucraina e nel mondo intero.  
 

 
 
 
  

  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. (Nicolino Pompei, Questa vita che ora 

io vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio)  
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I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Ave, Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio, Maria, che sei vergine fatta Chiesa, ed eletta dal 
santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col santissimo Suo Figlio diletto e con lo 
Spirito Santo Paraclito; tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia (San Francesco d’Assisi). 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
Ave, Suo palazzo; ave, Suo tabernacolo; ave, Sua casa. Ave, Suo vestimento; ave, Sua ancella, ave; 
Sua Madre (Ibi).  
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA 
LA NASCITA DI GESÙ 
Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù infervorato di amore celeste lo chiamava «il 
Bambino di Betlemme», e quel nome «Betlemme» lo pronunciava riempiendosi la bocca di 
voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta che 
diceva «Bambino di Betlemme» o «Gesù», passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e 
trattenere tutta la dolcezza di quelle parole (Tommaso da Celano, Vita Prima).  
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù 
nelle mani, Gesù in tutte le altre membra (Ibi). 
  
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ AL TEMPIO 
Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi fede retta, speranza certa e 
carità perfetta, senno e conoscenza. Signore, fa’ che io compia il tuo santo e vero comandamento. 
Amen (San Francesco d’Assisi). 
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CANTI 
 

SPIRITO CREATORE 

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

 

 

 

CHI SEI TU? 

Chi sei Tu, 
dolcissimo Signore, Iddio 
e chi son io, vilissimo e disutile 
vermine tuo. 

 

SALUTO ALLA VERGINE 

Ave, Signora santa 
regina santissima, Madre di Dio. 
Maria sempre vergine 
eletta dalla Santa Trinità. 
 
Ti saluto suo palazzo, sua dimora, 
ti saluto sua ancella, 
madre di Dio, Maria. 
 
E saluto voi sante virtù 
che per grazia e lume dello Spirito 
siete infuse nel cuore degli uomini 
perché diventino fedeli a Dio. 
 
Ti saluto suo palazzo, sua dimora, 
ti saluto sua ancella, 
madre di Dio, 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. 
 


