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A Maria Santissima affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore.  
 
 
 

  Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: “Donna, dove sono? 

Nessuno ti ha condannata?”. Ed ella rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù disse: “Neanch’io ti 

condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più” (Gv 8, 10-11). 

 
È come se Gesù – investendola di tutto il suo amore attraverso il suo sguardo tutto rivolto a lei 

– non volesse far ricadere su di lei il “non peccare più”, ma sulla forza e sull’attrattiva del suo 

sguardo di misericordia. È come se sperasse nel suo cuore – un cuore tutto arso di amore per 

lei – che il suo sguardo di misericordia, la sua grazia, la sua attrattiva possano risultare in lei più 

avvincenti di qualsiasi seduzione del peccato. È come se sperasse che la sua presenza – il suo 

sguardo di misericordia con cui l’ha investita e perdonata – possa mostrarsi un’esperienza più 

avvincente nel suo cuore della seduzione del peccato. Alzando lo sguardo su di lei, non fa 

ricadere solo su di lei – su di noi – la capacità e la forza di non peccare più, ma sulla forza e 

sull’attrattiva del suo amore e del suo perdono, sperando che risultino così avvincenti da 

vincere tutto quello che ci vince e che ci potrà portare a peccare. È come se le avesse detto: 

“Ora vai a casa, torna a casa, segnata da questo sguardo, dal mio perdono, dal mio inesauribile 

e irrevocabile amore per te; e nella forza, nella continua memoria, nell’attrattiva, 

nell’avvincente esperienza di questo sguardo, di questo mio amore per te, troverai la forza e il 

piacere di non soccombere ultimamente al peccato”. 

 

(Nicolino Pompei, Mi sei scoppiato dentro al cuore) 
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I MISTERO DEL DOLORE  
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
Non dimentichiamo che la croce è la cattedra di Dio (Papa Francesco, Udienza Generale 
08/04/20) 
 
 
 
 
II MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ VIENE FLAGELLATO 
Ci farà bene stare a guardare il Crocifisso in silenzio e vedere chi è il nostro Signore: è Colui che 
non punta il dito contro qualcuno, neppure contro coloro che lo stanno crocifiggendo, ma 
spalanca le braccia a tutti (Ibi). 
 
 
 
 
III MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE 
Gesù non ci schiaccia con la sua gloria, ma si lascia spogliare per noi; non ci ama a parole, ma ci 
dà la vita in silenzio; non ci costringe, ma ci libera; non ci tratta da estranei, ma prende su di sé i 
nostri peccati (Ibi). 
 
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Guardiamo il Crocifisso. Offrendo la sua vita sulla croce, Gesù ha vinto anche la morte (Ibi). 
 
 
 
 
V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ MUORE IN CROCE 
Dal cuore aperto del Crocifisso, l’amore di Dio raggiunge ognuno di noi. Noi possiamo cambiare 
le nostre storie, avvicinandoci a Lui, accogliendo la salvezza che ci offre (Ibi). 
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CANTI 
 

VENI LUMEN 

Veni Creator Spiritus. 
Veni lumen cordium, 
veni lumen cordium. 
 
Vieni Spirito Creatore. 
Vieni, luce dei cuori. 
 
 
JESU TIBI VIVO 

Jesu tibi morior 
Jesu sive vivo,  
sive morior, Tuus sum 
 
Gesù, vivo per Te; 
Gesù, muoio per te. 
Gesù, sia che io viva, 
sia che io muoia, 
sono tuo. 
 

ACQUA DI FONTE CRISTALLINA 

Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore, o Madre; 
fertile terra, tutta aperta al sole, 
posa su te lo sguardo del Signore. 
 
Al messaggero del divino annunzio 
con umiltà e fede hai creduto; 
è ormai compiuto il tempo dell’attesa: 
Vergine intatta hai concepito il Figlio. 
 
In te dimora, chiuso nel tuo grembo. 
Il Verbo immenso che distende i cieli, 
a cui le stelle rispondon per nome 
e regge nella mano l’universo. 
 
In Lui sei madre di tutti i viventi: 
verso di te la Chiesa si rivolge 
e nel tuo amore, nella tua obbedienza., 
trova il sentiero per tornare a Dio. 
 
Presente in mezzo a noi 
per sempre è il Figlio 
E fa da ponte tra il tempo e l’eterno: 
per lui sia gloria al Padre nei cieli, 
nel santo Spirito, fonte di vita. Amen. 
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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. 
 

 


