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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
27 maggio 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
Affidiamo alla Madonna il Santo Padre Francesco e tutte le sue intenzioni; affidiamo a Maria Santissima Nicolino e 
ciascuno di noi; in particolare preghiamo per Alberto, Gianna, Emanuela, Claudio, Fulvio, Francesca, Gabriella, 
Dorina, Morena, Francesca, Gabriele, Maria Pia, Stanislao, Alessandra, Veronica, Isolina, Franco, Daniela, Eleonora, 
Iolanda, Francesco, Chiara, Laura, Cecilia, Doriana, Andrea, Rossella, Alessia, Augusto, Sabina, Maria, Elena, 
Cristiana, Vincenzo, il vescovo Armando, Roberto, Antonio, Paola. Preghiamo per tutti i nostri cari defunti, in 
particolare per Antonio e fra Giuseppe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTI SUGGERITI: All’inizio: Inno allo Spirito Santo, pag.1/Al termine di ogni mistero: Maria umile 
creatura (ritornello) pag. 17a / A conclusione: Ave Maria (Lecot) pag. 94. 
 
 
 

  Quello di cui investe quegli uomini nell'azione dello Spirito Santo è proprio la Grazia della sua 
permanente presenza attraverso di loro, trasformandoli nella compagnia in cui si manifesterà vivo e risorto 
nella storia. Fino a raggiungere, 2000 anni dopo, la vita di ciascuno di noi. Investendo noi stessi ad essere 
la sua reale presenza, la sua compagnia permanente per noi e per il mondo. C'è venuto incontro non solo 
vent'anni fa nella modalità di una sorprendente umanità e compagnia con cui la nostra vita si è imbattuta, 
ma anche adesso, proprio attraverso questo incontro,  si mostra vivo e presente. Rendendo attuale a noi il 
richiamo alla fede come riconoscimento della sua presenza e come metodo perché sia proprio la sua 
presenza ad introdurci a questa fede nell'azione dello Spirito Santo. 

[…] Quello di cui siamo assolutamente bisogno è della sua presenza ora, del suo sguardo su di noi ora, 
della sua iniziativa di amore e di misericordia ora. Per questo abbiamo bisogno della sua compagnia, 
l'unica deputata dall'azione dello Spirito Santo ad essere la sua permanente compagnia, la sua presenza qui 
e ora. Perché è di Cristo, di Cristo adesso, che il cuore ha assoluta esigenza: “Di te ha detto il mio cuore: 
cercate il suo volto...”. E quindi della sua Chiesa in cui Cristo è presente come il primo giorno, “Egli è qui, 
come il primo giorno”, per dirla con le parole di Charles Péguy (Nicolino Pompei, Mostraci il Padre e ci 
basta…). 
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I MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ  
Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno, sia ricorso alla tua 
protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia richiesto il tuo soccorso e sia stato da te abbandonato. Animato 
da tale confidenza, a te ricorro, o Madre Vergine delle vergini, da te vengo, dinnanzi a te mi prostro, gemendo 
peccatore. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie suppliche, ma benigna ascoltami ed esaudiscimi 
(S. Bernardo). 

 
 
II MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido, come acqua di sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze; un cuore magnanimo nel 
donarsi, facile alla compassione, un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi 
rancore di alcun male. Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato, contento di 
scomparire in altri cuori, sacrificandosi davanti al tuo divin Figlio; un cuore grande e indomabile, così che 
nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare; un cuore tormentato dalla 
gloria di Cristo, ferito dal suo amore con una piaga che non si rimargini, se non in cielo (Padre  Grandmaison).  

 
 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Ave, Signora, santa regina, santa Madre di Dio, Maria che sei vergine fatta Chiesa ed eletta dal santissimo 
Padre celeste, che ti ha consacrata insieme col santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito; tu 
in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa. Ave, suo 
vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello 
Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate (San Francesco). 

 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
O Maria, figlia prediletta del Padre, madre ammirabile del Figlio, sposa fedele dello Spirito Santo! Madre mia 
carissima, ottienimi la grazia di identificarmi con te. Il tuo cuore sia in me per amare Dio con purezza e ardore 
come lo hai amato tu (S. Luigi M. Grignon de Monfort).  

 
 
V MISTERO DELLA GLORIA 
LA CORONAZIONE DI MARIA, REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
O Maria santissima, Madre nostra dolcissima, prendici e tienici sempre per mano per portarci sempre da Lui: 
[…] aiutaci a risentire l’irriducibile grido del nostro cuore, suggerisci la posizione adeguata alla vera natura di 
questo nostro cuore e aiutaci a riaccenderci nella preghiera umile e mendicante… e accompagnaci sempre a 
guardare Gesù, a rivolgerci a Lui, a lasciarci afferrare da Lui, come un bambino in braccio a sua madre 
(Nicolino Pompei). 

 


