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Affidamento alla Madonna 
25 febbraio 2019 

 
 
 
 

 
  

 
 

Affidiamo alla Madonna Nicolino e preghiamo per le intenzioni che porta nel suo cuore. In particolare 
preghiamo per le nostre carissime Alessandra e Graziella, per Silvia, Fiorenza, Eleonora, Iolanda, Francesco, 
Alessandro, Sara, Alice, Francesco, Maria Pia, Vincenzo, Maria, Cinzia, Massimo, Elena, Augusto, Antonella, 
Sabina, Simone, Antonella, Elisa, Antonio, Debora, Dimitri, Alessandro, Rossella, Francesca, Michele, Emma, 
Natasha, Paolo, Lorenzo, Paolo, Franco, Roberta, Ughetto, Nazzareno, Francesca, Calogero, Roberto, 
Luigina, un bambino di Firenze, Ilaria, Simone e la sua famiglia, Doriana, Cecilia, Francesca, Valentina, 
Angela, don Lorenzo, Elena, Barbara, Davide, Elisa, Leonardo, Giuseppe. Preghiamo per tutti gli amici 
coinvolti nell’attività della pizzeria che sarà inaugurata ad Ancona in questi giorni. Affidiamo alla Madonna le 
feste che proponiamo in questi giorni e tutte le persone raggiunte da questo invito. Preghiamo per tutti i nostri 
cari defunti in particolare per la nostra carissima Cristina, per Marisa, Giovanni, Gianfranco, Annabella, Luigi, 
Giuseppe e Gino. Preghiamo per Papa Francesco e per le sue intenzioni.  
 

 
 
 
 
 
 

CANTI SUGGERITI:  All’inizio: Vieni Spirito Creatore/Al termine di ogni mistero: Benedici Dio, pag. 
30a / A conclusione: Tu sole vivo, pag. 28a 
 

  Benedetto XVI, nell’omelia della Santa Messa con l’Episcopato della Svizzera, disse: “Dio non fallisce o più 
esattamente: inizialmente Dio fallisce sempre, lascia esistere la libertà dell’uomo e questa dice continuamente 
‘no’. Ma la fantasia di Dio, la forza creatrice del suo amore è più grande del ‘no’ umano. Con ogni ‘no’ umano 
viene dispensata una nuova dimensione del suo amore ed egli trova una via nuova, più grande, per realizzare il 
suo ‘sì’ all’uomo, alla sua storia e alla creazione”. Tutti i nostri “no” sono sempre un’occasione per far 
“sbottare” e debordare il suo Essere, il suo essere visceralmente Amore e basta, solo e sempre Misericordia. È 
qualcosa di inaudito, di impensabile, di sconvolgente. L’essere di Dio non mette mai a tema le nostre cadute, i 
nostri tradimenti, ma solo la sua misericordia, il suo infinito amore viscerale per ciascun uomo, che non 
smette mai di cercare e di amare. È come se i nostri “no” “rieccitassero” ulteriormente il suo essere Amore 
sino alle viscere, riaccendessero il suo Amore viscerale per noi, per la nostra vita, per la nostra salvezza, senza 
stancarsi mai di amarci. Dice Papa Francesco: “Non si stanca mai di passare e ripassare nelle piazze degli 
uomini per proporre il suo invito d’amore”. Il gesto che stiamo vivendo - come il nostro cammino nella 
Chiesa - è generato proprio da questa sua sconvolgente iniziativa, è una testimonianza concreta e visibile di 
questo avvenimento d’amore infinito per la vita di ciascuno di noi.(Nicolino Pompei, …Lui tagliò corto). 
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I  M I S T E R O  D E L L A  G I O I A 
L’ANNUNCIO  DELL’ANGELO  A  MARIA 
Benedici il signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il signore, anima mia, non 
dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie; salva dalla fossa la 
tua vita, ti corona di grazia e di misericordia (Sal 102). 

 

 
 
I I  M I S T E R O  D E L L A  G I O I A 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
Buono e pietoso è il signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci 
ripaga secondo le nostre colpe. Come dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi le nostre colpe. 
Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il signore ha pietà di quanti lo temono (Sal 102). 
 
 
 
 
I I I  M I S T E R O D E L L A  G I O I A 
LA NASCITA DI GESÙ 
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, la sua grandezza non si 
può misurare (Sal 144). 
 
 
 
 
I V  M I S T E R O  D E L L A  G I O I A 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Una generazione narra all’altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie. Proclamano lo splendore della tua 
gloria e raccontano i tuoi prodigi. Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza. Diffondono il 
ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia. Paziente e misericordioso è il Signore, lento all’ira 
e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature (Sal 144). 
 
 
 
 
V  M I S T E R O  D E L L A  G I O I A 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della 
tua potenza, per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è regno 
di tutti i secoli, il tuo dominio si estende ad ogni generazione (Sal 144). 
 


