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Invochiamo la compagnia della Madonna e a lei affidiamo particolarmente Nicolino e tutte le 
intenzioni che porta nel suo cuore . 
 

 
 
 
 
 
  

  Se Gesù rimane presente, non smette mai di investirci del suo sguardo, della sua grazia, la fede, 

il cammino di fede non può che essere una “cosa” semplice, facile, un avvenimento semplice, 

facile. 

A noi cosa è chiesto? Cosa dobbiamo fare? Lasciare semplicemente che l’avvenimento della 

grazia, l’avvenimento della sua presenza viva prevalga, attiri, predomini nel nostro sguardo, 

nella nostra vita, nel nostro cammino esistenziale, momento per momento, passo dopo passo. 

Ed è una tensione semplice, facile. Noi non dobbiamo fare altro che domandare e favorire di 

essere dentro questa tensione a lasciarci afferrare dalla sua grazia, a lasciar affissare la nostra 

vita al suo sguardo, a lasciar appendere e plasmare tutta la nostra vita alla sua iniziativa 

incessante, alla sua presenza viva, come abbiamo visto in san Paolo.  

Questo non vuol dire che di mezzo non ci sia un sacrificio, un continuo sacrificio: ma come 

condizione di un amore, di un’attrattiva amorosa, come condizione di una tensione - segnata 

e nella forza di una domanda semplice e incessante - a lasciare momento per momento lo 

spazio del nostro cuore e della nostra libertà alla presenza di Gesù, perché prevalga come 

l’avvenimento che definisce la nostra vita. 

(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 GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza 
della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù 
Cristo, e Cristo crocifisso (1 Cor 2,1-2). 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di 
peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento (Eb 12,1-2). 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio (1Cor 2,4-5). 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE IN CIELO DI MARIA 
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando 
attentamente l’esito della loro vita, imitatene la fede (Eb 13, 7-8a). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA 
MARIA CORONATA REGINA 
Il Dio della pace vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando 
in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen 
(Eb 13,21). 
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CANTI 
 

SPIRITO SANTO, CRISTO AMORE 

Spirito Santo, 
vieni nel cor mio, 
per la tua potenza 
trailo a Te, o Dio, 
e a me concedi 
carità con timore. 
E a me concedi 
carità con timore. 
 
Guardami, o Cristo, 
da ogni mal pensiero, 
riscaldami del tuo 
dolcissimo amore, 
sì ch’ogni peso 
mi pari leggero. 
Sì ch’ogni peso 
mi pari leggero. 
 
Santo mio Padre 
e dolce mio Signore, 
aiutami sempre 
in ogni mio mestiero. 
Cristo amore, 
Cristo amore, 
Cristo amore. 

 

 

 

 

 

 

IL SIGNORE È LA MIA FORZA 

Il Signore è la mia forza,  
e io spero in Lui.  
Il Signor è il Salvator  
in Lui confido, non ho timor, 
in Lui confido, non ho timor. 

 

AVE MARIA (LOURDES) 

È l’ora che pia 
la squilla fedel, 
le note ci invia 
dell’ave del ciel. 
 

Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 

È l’ora più bella 
che suona nel cuor, 
che mite favella 
di pace e d’amor. 
 

Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 

Dei nostri ammalati 
lenisci il dolor, 
che sian consolati 
dal dolce tuo cuor. 
 

Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave 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. 
 


