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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
21 novembre 2022 

Presentazione della Beata Vergine Maria 
 
 
 

 

Chiedendo questa apertura anelante del nostro cuore e della nostra vita, invochiamo la compagnia della 
Madonna e a Lei affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. 
  

  [Invocando lo Spirito Santo, chiedo per me e per ciascuno di voi che il nostro cuore possa] ritrovarsi 

coincidente con l’esperienza che incontriamo nel salmo 118: “Apro anelante la mia bocca perché ho sete 

dei tuoi comandamenti… Perché sono essi la gioia del mio cuore…”. Apro anelante la mia bocca perché il 

mio cuore ha sete di Te, di Te che sei tutta la gioia del mio cuore.  

Se Cristo è tutta la gioia del cuore; se Cristo è tutto quello che corrisponde al cuore, alla fame e alla 

sete infinita del cuore; se è tutto quello che lo fa esultare nella gioia, l’atteggiamento adeguato, 

permanente e imprescindibile del nostro cuore non può che essere quello di un’apertura anelante. 

Non solo di un’apertura, ma di un’apertura anelante. Un’apertura potrebbe essere anche determinata 

da condizioni contingenti, funzionali e momentanee. Ma un’apertura anelante, un atteggiamento 

anelante è tutta un’altra cosa. Ha dei connotati inconfondibili, tangibilmente riconoscibili al di là di 

qualsiasi temperamento o condizione. Ha i connotati umani e il cuore del mendicante, del povero, 

dell’affamato, dell’assetato, di umanità tutte protese e desiderose dell’oggetto/soggetto da cui 

attendono soddisfazione, appagamento, corrispondenza. Ha i connotati e il cuore di un bambino 

quando domanda, grida, attende la presenza e la venuta della mamma. Ha i connotati e il cuore 

dell’innamorato quando anelante domanda e attende di essere raggiunto dalla sua amata, di essere 

una sola cosa con la sua amata. Ognuno di noi si chieda con quale atteggiamento è venuto qui, ha 

aderito a questo incontro, è presente qui, ora. Ma soprattutto domandi adesso quest’apertura 

anelante. 

(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 
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva” (Lc 1, 46-48a). 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e santo è il suo nome (Lc 1,48b-49). 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA 
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato 
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore (Lc 1, 50-51). 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA  
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1, 52-53). 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO  
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre (Lc 1, 54-55). 
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CANTI 
INNO ALLO SPIRITO SANTO 

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

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. 
 

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

 

MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat 
anima mea Dominum! 
 

 

IMMACOLATA VERGINE BELLA 

Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita tu sei la stella. 
Fra le tempeste, deh! Guida il cuore 
di chi t’invoca Madre d'amore. 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
 
Tu che nel cielo siedi regina, 
a noi pietosa lo sguardo china. 
Pel divin Figlio che stringi al petto 
deh! Non privarci del tuo affetto. 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
 
La tua preghiera è onnipotente, 
o dolce Mamma tutta clemente. 
A Gesù buono deh! Tu ci guida, 
accogli il cuore che in te confida. 
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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. 
 


