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Non dovremmo mai aprirci ed addentrarci in una giornata - dentro qualsiasi condizione, anche
la più faticosa e la più ottenebrata dal limite e dal peccato - senza la mendicanza. Non si può
procedere in nessuna attività, passo, operatività; come non si può approfondire nulla, se
innanzitutto il nostro tempo non è battuto dalla domanda a Dio, dalla domanda a Cristo e di
Cristo in noi. Quello che ci siamo educati a “fare” in Compagnia non è qualcosa a lato della
vita o attinente alla vita della Compagnia. Non c’è niente di ciò che viviamo e a cui ci
educhiamo che non sia solo attinente e decisivo per la vita. Così la preghiera: non è un
momento di tempo a lato, ma è proprio il gesto attraverso cui siamo sostenuti a vivere tutto il
tempo nella coscienza del Mistero, di Cristo. La preghiera è lasciar prendere tutto l’io nel
tempo da Chi è il significato del tempo, delle cose, dei rapporti, della realtà. Certamente vissuta
dentro una regola e momenti di tempo acquisiti puntualmente (la mattina, la sera...). Ma il
pregare di questi momenti deve aprire alla vita come “preghiera sempre”, al cuore sempre
medicante della presenza di Cristo, alla vita come obbedienza alla volontà del Padre in cui tutto
consiste, all’azione sempre rinnovatrice dello Spirito Santo. È quanto Gesù disse ai Suoi sulla
necessità di pregare sempre. Quel “sempre” è la vita come continua apertura a Colui che è la
Vita (Nicolino Pompei, Egli è la pietra che scartata da voi, i costruttori, è diventata testata
d’angolo...)

Invochiamo la Compagnia della Madonna e a Lei affidiamo particolarmente Nicolino, tutte le
intenzioni che porta nel suo cuore e il nostro Convegno che sta per iniziare.
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I MISTERO DELLA GLORIA

LA RESURREZIONE DI GESÙ
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 (Card. Newman, in Nicolino Pompei, Questa vita che ora io vivo nella
carne la vivo nella fede del Figlio di Dio).

II MISTERO DELLA GLORIA

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
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 (Ibi).

III MISTERO DELLA GLORIA

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
Rimani con me, e allora comincerò a risplendere come tu risplendi; risplendere in modo da essere luce
per gli altri (Ibi).

IV MISTERO DELLA GLORIA

L’ASSUNZIONE IN CIELO DI MARIA
La luce, o Gesù, proverrà tutta da te; niente di essa sarà mia. Sarai tu a risplendere attraverso di me. Fa’
che, così, io ti lodi nel modo che più ami: risplendendo di luce su coloro che sono attorno a me (Ibi).

V MISTERO DELLA GLORIA

MARIA CORONATA REGINA
Fa’ che ti annunci senza predicare, non a parole ma con l’esempio (con una vita, una umanità attratta
tutta da te), con una forza che trascina, con l’influenza benevole di ciò che faccio (che fai e operi tu in
me) con la pienezza tangibile dell’amore che il mio cuore porta per te (Ibi).
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CANTI
TUI AMORIS IGNEM

DAL TUO CELESTE TRONO

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

Dal tuo celeste trono
Maria, rivolgi a noi
pietosa gli occhi tuoi
per una volta sol.

DOLCE CUORE

O Madre dolce e cara
ascolta chi ti chiama.
Salva, o Maria, chi t'ama
e tanto fida in te.

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

Per tante colpe, è vero
degni non siam più noi
d'esser più figli tuoi
ma tu sei Madre ancor.
Apri quel tuo bel manto
in cui senza timore
starem, se con amore
Madre, ci accogli tu.
O Madre dolce e cara
ascolta chi ti chiama.
Salva, o Maria, chi t’ama
e tanto fida in te.
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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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