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 Alla Madonna affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e le intenzioni che porta nel suo cuore. 

 
  

  Con tutta l’apertura e il desiderio del cuore preghiamo: attirami o Signore, attira tutto il mio cuore, 

tutta la mia ragione, tutta la mia libertà, tutto il mio sguardo, attira tutta la mia carne. Perché se tu non 

mi attiri a te io non riesco a raggiungerti, non riesco a cedere alla tua presenza, non riesco a seguirti, 

non riesco ad amarti. Fa’ splendere, Signore, il tuo volto nel mio cuore, nel mio volto, nel mio sguardo, 

nella mia carne, nel mio pensare, nel mio parlare, nel mio giudicare, nel mio agire, nel mio operare… 

Fa’ che dalla partecipazione a questa ulteriore iniziativa della tua grazia possiamo attingere pienezza 

di vita, di carità, di intelligenza, di libertà, di gioia, di bellezza; perché attraverso di noi - ciascuno di noi 

- attraverso tutta la nostra esistenza, la nostra affezione, la nostra amicizia, il nostro operare, si 

manifesti ad ogni uomo - dal più prossimo a chi ci darai di incontrare - l’opera meravigliosa del tuo 

amore, della tua misericordia, della vita tutta afferrata e attaccata a Te. Ti lodi, o Signore, tutta la nostra 

vita in tutte le sue opere, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere 

agli uomini la tua presenza, l’opera meravigliosa della tua redenzione, la splendida gloria del tuo regno, 

cioè della vita tutta innestata e plasmata dal tuo Amore. Sì, o Signore, risplenda la tua luce in tutto il 

nostro umano che vive e il tuo splendore possa risplendere e attrarre - attraverso di noi - ogni uomo 

che ci darai di incontrare, e con noi possa rendere gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Te lo 

chiediamo per la sicura e potente intercessione di Maria Santissima, Madre tua e Madre nostra, 

affidando alla sua cura materna ciascuno di noi, la nostra compagnia e questi giorni... Amen. 

(Nicolino Pompei, …perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena) 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Cerca il tuo servo perché non ho abbandonato, non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Vieni 
dunque Signore Gesù, cerca il tuo servo, cerca questa pecora stanca, spossata. Vieni o buon 
pastore, cercami (S. Ambrogio). 
 
 
 
II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA  
Cerca me, perché io ho bisogno di te, perché io ti cerco e perché io ti possa cercare; cercami, 
trovami, prendimi in braccio, sollevami, portami (Ibi). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE 
Di te sono assetato, di te sono affamato, te desidero, a te sospiro, te bramo al di sopra di ogni 
cosa… Attirami tutto al tuo cuore… Fa’ tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che 
mi fai chiedere, concedi… (S. Anselmo) 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SUL MONTE TABOR 
Insegnami a cercarti e mostrati a me che ti cerco. Io non posso cercarti se tu non mi insegni, né 
trovarti se tu non ti mostri (Ibi). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
Che io ti cerchi desiderandoti, che ti desideri cercandoti, che ti trovi amandoti e che ti ami 
trovandoti (Ibi). 
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CANTI 
 

 

TUI AMORIS IGNEM  

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

 

 

CHI SEI TU? 

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

SALVE REGINA DOLCE MADRE 

Salve Regina dolce Madre nostra, 
tutta bontà, tutta clemenza e amor! 
A Te gemendo l’anima si prostra, 
sola speranza all’umano dolor. 
A Te gemendo l’anima si prostra, 
sola speranza all’umano dolor. 
 
Orsù, quegli occhi tuoi, dolce Maria, 
pieni d’amor a noi rivolgi tu: 
finché si sveli nella patria, o pia, 
il puro fior del tuo seno: Gesù. 
Finché si sveli nella patria, o pia, 
il puro fior del tuo seno: Gesù. 
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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. 

 


