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Invochiamo la compagnia e l’intercessione di Maria Santissima e a lei affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte 
le intenzioni che porta nel suo cuore, in particolare preghiamo per il nostro carissimo Vescovo emerito Gervasio, 
di cui oggi è stato celebrato il funerale, e per l’amatissimo Benedetto XVI. 

  

  Maria e Giuseppe sono i primi che hanno visto Dio con i loro occhi nella presenza di quel bambino, 
che si lascia partorire nella carne di Maria e che si consegna per trent’anni alla vita della santa Famiglia 
di Nazareth. Così l’Eterno ha iniziato ad esistere nel tempo, così è cresciuto nel tempo: è cresciuto 
come ogni bambino, vivendo la vita di un qualsiasi bambino all’interno della sua famiglia, per 
trent’anni; e dopo quei trent’anni, ha iniziato ad incontrare quei primi uomini che saranno la sua 
compagnia permanente nel tempo e nella storia, e dalla quale farà scaturire la sua Chiesa nel tempo e 
nella storia.  
La Felicità fatta carne, la Vita fatta carne si fa incontrare, vedere, conoscere da quei primi uomini che 
l’hanno incontrata, per la prima volta, sulle rive del Giordano quando, dopo l’indicazione di san 
Giovanni Battista -“ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo”- si sono messi alle 
sue calcagna, mossi da una misteriosa e irrefrenabile attrattiva del cuore; attratti da un imprevisto, 
crescente, incontenibile presentimento del cuore; accesi da un sorprendente ardore del cuore che gli 
faceva sentire di essere davanti a “quello” che il loro cuore cercava profondamente. Quei due primi 
uomini- Giovanni e Andrea - alla domanda di Gesù - “che cercate?” -non si soffermano nemmeno un 
istante a chiarire il senso della loro ricerca, della loro attesa, ma si ritrovano subito a domandare l’unica 
cosa che si può domandare quando il cuore pre-sente di essere di fronte alla felicità: “Maestro dove 
abiti?” -“Dove rimani? Chi sei?”. “E Gesù disse loro: «Venite e vedete»” -“Venite a vedere voi stessi se è 
vero quello che il vostro cuore ha pre-sentito”.  
E da questa storia dentro la storia (inizialmente privata, anche se fatta di tanti episodi pubblici come 
quello dei pastori, come quello dei re Magi… e che, dopo trent’anni, diventa una storia pubblica per 
tre anni…), da questa storia dentro la storia la sua presenza ha attraversato la storia; ha incontrato e 
segnato la vita di uomini, di donne, di popoli di ogni tempo, di ogni latitudine e longitudine, di ogni 
genere e classe sociale, fino a raggiungere anche noi, ciascuno di noi, fino a raggiungerci anche adesso. 
“Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo…”. In un momento preciso della storia, nella e 
attraverso la carne particolare di una donna, l’Amore di Dio - che ha tessuto il nostro cuore per Lui - 
si rivela come uomo nella storia, come presenza reale che si può incontrare, vedere, toccare, seguire; 
alla quale si può attaccare il cuore e quindi tutta la vita. 
(Nicolino Pompei, La Felicità in Persona) 
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I MISTERO DELLA LUCE  
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però 
voleva impedirglielo, dicendo: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da 
me?”. Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia”. 
Allora egli lo lasciò fare (Mt 3,13-14). 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». 4 E Gesù rispose: 
«Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». 5 La madre dice ai servi: 
«Fate quello che vi dirà» (Gv 22,3-5). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE 
Il regno di Dio è vicino, dice il Signore: convertitevi e credete al Vangelo (Mc 1,15). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE  
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE TABOR 
Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui 
tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”.  (Mt 17,4-5) 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è 
dato per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice 
dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi” (Lc 22, 19-
20). 
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CANTI 
 

SPIRITO SANTO, VIENI 

Spirito Santo vieni! 

Vieni nei nostri cuori 

Spirito del Signore 

Spirito dell’amore 

Spirito Santo vieni! 

 

VEDRÒ LA BONTÀ DEL SIGNOR 

Vedrò la bontà del Signor 

nella terra dei vivi. 

 

 

SALVE ANCELLA UMILE 
Salve, ancella umile, Vergine Maria! 

Salve, madre di Gesù, Vergine Maria! 

Splendi ai raggi del tuo sole, 

specchi il mare dell’amore, 

Vergine Maria! 

 

Più del giglio candida, Vergine Maria! 

Più del cielo limpida, Vergine Maria! 

Porti in seno, generosa, 

vita sempre rigogliosa, 

Vergine Maria! 

 

Luce nelle tenebre, Vergine Maria! 

Nel dolore balsamo, Vergine Maria! 

Stella amica al pellegrino, 

dai coraggio nel cammino, 

Vergine 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. 
 

 


