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Affidiamo a Maria Santissima Nicolino, tutte le intenzioni che porta nel suo cuore ed in comunione con la 
Chiesa intera continuiamo a pregare per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo paese come 
in ogni angolo della terra. 
  

  Il rapporto con Cristo non può mai risultare un dato del passato o di qualche momento. Non può 

essere relegato ad un entusiasmo passeggero ritrovato dalla partecipazione a dei gesti come questo, 

per poi buttarsi su altro. Non può essere mai sospeso a vantaggio di nessuna indebita preoccupazione-

occupazione. Il rapporto con Cristo è una contemporanea compenetrazione permanente della vita 

con Lui e in Lui presente. Meno di questo è come se togliessimo il respiro alla vita. Non c’è un 

momento in cui la vita non abbia bisogno e desiderio di respirare. Se solo, per qualche secondo si 

sospendesse dal respirare, morirebbe. Il rapporto con Cristo o è dentro questo dinamismo o non è. 

[…] Quello che il cuore desidera e la vita attende non è solo l’incontro con Cristo, ma la permanenza 

della vita nel continuo rapporto con Lui, dentro una convivenza che ci assimila a Lui. Il desiderio del 

mio cuore allora non può sopportare che ci si possa sospendere da questo attaccamento, strappare da 

questa esperienza di convivenza e dal cammino stabilito e voluto per questa esatta esperienza di Lui. 

Il cuore è sempre mobilitato e acceso per rintracciare il suo Volto dentro ad ogni rapporto ed azione 

che la vita vive e pone. 

(Nicolino Pompei, La bocca non sa dire né la parola esprimere,  

solo chi lo prova può credere cosa sia amare Gesù) 
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I MISTERO DEL DOLORE 
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
La Quaresima è il tempo favorevole per ritornare all’essenziale, per spogliarci di ciò che ci 
appesantisce, per riconciliarci con Dio, per ravvivare il fuoco dello Spirito Santo che abita 
nascosto tra le ceneri della nostra fragile umanità. Ritornare all’essenziale. È il tempo di grazia per 
mettere in pratica quello che il Signore ci ha chiesto nel primo versetto della Parola che abbiamo 
ascoltato: «Ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ritornare all’essenziale, che è il Signore 
(Papa Francesco, Omelia del 22.02.23).  
 
 
 
II MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ VIENE FLAGELLATO 
Non disperdiamo la grazia di questo tempo santo: fissiamo il Crocifisso e camminiamo, 
rispondiamo con generosità ai richiami forti della Quaresima. E al termine del tragitto 
incontreremo con più gioia il Signore della vita, incontreremo Lui, l’unico che ci farà risorgere 
dalle nostre ceneri (Ibi). 
 
 
 
III MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE 
Lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresima nell’ascesa con Gesù, per fare esperienza del suo 
splendore divino e così, rafforzati nella fede, proseguire insieme il cammino con Lui, gloria del 
suo popolo e luce delle genti (Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2023). 
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Maria, che ha custodito nel cuore la luce del suo Figlio, anche nel buio del Calvario, ci accompagni 
sempre sulla via dell’amore (Papa Francesco, Angelus del 05.03.23). 
 
 

V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ MUORE IN CROCE 
Con Giovanni, sul Calvario, c’era la Santa Madre di Dio. Nessuno come lei ha visto aperto il libro 
della croce e l’ha testimoniato attraverso l’amore umile. Per sua intercessione, chiediamo la grazia 
di convertire lo sguardo del cuore al Crocifisso. Allora la nostra fede potrà fiorire in pienezza, 
allora matureranno i frutti della nostra testimonianza (Papa Francesco, Omelia del 14.09.21)
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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 
 

O UMILTÀ SUBLIME! 

O umiltà sublime, 
o sublimità umile, 
che il Figlio di Dio 
così si umili per noi. 
  
 
 
TU MI GUARDI DALLA CROCE 

Tu mi guardi dalla croce  
In quest’ora mio Signor, 
Ed intanto la Tua voce 
Mi sussurra: “Dammi il cuor!” 
 
Questo cuore sempre ingrato 
deh, comprenda il Tuo dolor, 
E dal sonno del peccato 
Lo risvegli, alfin, l’Amor! 
 
Madre afflitta, tristi giorni 
Ho trascorso nell’error; 
Madre buona, fa ch’io torni 
Lacrimando, al Salvator! 
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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. 
 


