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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
26 agosto 2019  

 
 
 

 
  

 

Ringraziamo il Signore per il tempo di grazia che ci ha donato di vivere fino alla Vacanza appena terminata e 
chiediamogli di sostenere il nostro cammino affinché l’esperienza di carità, di gioia, di bellezza, di vita ricevuta e vissuta 
rimanga in noi un’esperienza permanente e visibile. Affidiamo alla Madonna Nicolino e preghiamo per tutti coloro che 
ci vengono consegnati nell’occasione dell’Affidamento: Alessandra, Teodora, Michel, Paolo, Marco, Augusto, Luca, 
Valeria, Maria, Morena, Giancarlo, Elena, don Angelo, don Paul, Alessia, Stefano, Iolanda, Eleonora, Francesco, 
Barbara, Natascia, Giacomo, Lella, Walter, Luisa, Giuseppe, Domenico, Gabriella, Giancarlo, Stefania, Marco, Maria, 
Emiliano, Daniela, Sofia e Paolo. Preghiamo per tutti i nostri cari defunti in particolare per Alice, Emidio, Ornella. 
Preghiamo per Papa Francesco e secondo le sue intenzioni.  

 
 
 
 
 
 
 

CANTI SUGGERITI: All’inizio: Inno allo Spirito Santo, pag. 1 /Al termine di ogni mistero: Magnificat, pag. 31a/ 
A conclusione: Tu sei venuto dal buio, pag. 86 

  Rifacciamo i passaggi: come ci ha raggiunto la presenza di Cristo? Attraverso l’impatto esistenziale con una 

umanità particolare, con una compagnia umana particolare che ci ha colpiti, attratti e introdotti all’avvenimento 

di Gesù; che ci ha introdotti all’esperienza di una eccezionalità senza paragone. Ora, la modalità con cui la 

presenza di Cristo ci ha raggiunto è la stessa modalità attraverso cui, nella vita della Chiesa, continua a 

raggiungerci nel tempo presente e a bussare sempre alla porta della nostra libertà perché sia riconosciuta e 

vissuta come presenza contemporanea a tutta la nostra vita e quindi come avvenimento decisivo di tutta la 

nostra vita. Per questo è una modalità che esige sempre tutta la mia libertà in gioco dentro un cammino, una 

sequela, un lavoro di giudizio permanente, che non può essere mai sospeso - come abbiamo visto nel rapporto 

tra la sete e la sorgente - e che solo permette, man mano, alla presenza di Gesù di guadagnare la nostra vita, sino 

alla sua più profonda radice; sino a quella radice in cui solo è possibile, nel tempo, l’emergere di una personalità 

adulta segnata dall’esperienza di una novità, di un cambiamento, di una fecondità umana, di un modo di 

concepire e guardare tutto e tutti generata dalla sua viva presenza (Nicolino Pompei, Mai un uomo ha parlato 

così…e non abbiamo mai visto nulla di simile). 
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I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Attirami o Signore, attira tutto il mio cuore, tutta la mia ragione, tutta la mia libertà, tutto il mio sguardo, attira 
tutta la mia carne. Perché se tu non mi attiri a te io non riesco a raggiungerti, non riesco a cedere alla tua 
presenza, non riesco a seguirti, non riesco ad amarti (Nicolino Pompei, Mai un uomo ha parlato così… e non 
abbiamo mai visto nulla di simile). 

 
 

 

 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
Fa’ splendere, Signore, il tuo volto nel mio cuore, nel mio volto, nel mio sguardo, nella mia carne, nel mio 
pensare, nel mio parlare, nel mio giudicare, nel mio agire, nel mio operare… (Ibi). 

 
 
 
 
 

III MISTERO DELLA GIOIA 
LA NASCITA DI GESÙ  
Fa’ che dalla partecipazione a questa ulteriore iniziativa della tua grazia possiamo attingere pienezza di vita, di 
carità, di intelligenza, di libertà, di gioia, di bellezza; perché attraverso di noi - ciascuno di noi - attraverso tutta la 
nostra esistenza, la nostra affezione, la nostra amicizia, il nostro operare, si manifesti ad ogni uomo - dal più 
prossimo a chi ci darai di incontrare - l’opera meravigliosa del tuo amore, della tua misericordia, della vita tutta 
afferrata e attaccata a Te (Ibi). 

 
 
 
 
 

IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Ti lodi, o Signore, tutta la nostra vita in tutte le sue opere, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua 
potenza, per far conoscere agli uomini la tua presenza, l’opera meravigliosa della tua redenzione, la splendida 
gloria del tuo regno, cioè della vita tutta innestata e plasmata dal tuo Amore (Ibi). 

 
 
 
 
 

V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO  
Sì, o Signore, risplenda la tua luce in tutto il nostro umano che vive e il tuo splendore possa risplendere e attrarre 
- attraverso di noi - ogni uomo che ci darai di incontrare, e con noi possa rendere gloria al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo. Te lo chiediamo per la sicura e potente intercessione di Maria Santissima, Madre tua e Madre 
nostra (Ibi). 

 


