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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
2 settembre 2019 

 
 
 
 

 

 

Affidiamo alla Madonna Nicolino, tutto il nostro popolo e il nostro cammino; preghiamo per il Santo Padre Francesco, 
per il viaggio che questa settimana vivrà in Africa e per le popolazioni colpite in queste ore dall’uragano Dorian.   
Viviamo qualche istante di silenzio perché ognuno di noi possa presentare a Gesù, attraverso l’intercessione di Maria 
Santissima, ciascuna delle persone che sono state consegnate alla nostra preghiera e che portiamo nel cuore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTI SUGGERITI: All’inizio: Vieni Spirito di Cristo, pag. 5/Al termine di ogni mistero: Il Signore è la mia 
forza, pag. 31a/ A conclusione: Ave Maria, pag. 94. 

   “Solo nella compagnia di Cristo, nell’esperienza di contemporaneità con la sua presenza, anche dentro 

mille fatiche, errori, paure e contraddizioni, tutto quello che siamo, quello che ci accade di vivere o che 

siamo chiamati a vivere, tutta la realtà segnata da una molteplicità di circostanze, fattori, rapporti… 

l’amore alla propria donna, al proprio uomo, ai figli, il lavoro, il dolore, la malattia… tutti gli istanti anche 

quelli più banali, tutto, ma proprio tutto, è pienamente abbracciato, veramente spiegato, riconosciuto nel 

suo vero e pieno significato. È veramente amato, posseduto, sopportato e sopportabile, affrontato e 

affrontabile, possibile e resistente; ragionevole e libero, totale e compiuto. Tutto emerge sempre come 

occasione e strada. Nella sua vera ed unica ragione, nel suo vero e unico destino. Nella sua vera bontà, 

bellezza, gioia, simpatia, forza e resistenza. Nella sua ultima ed unica positività. Nella forza di un amore e 

di un perdono che solo sono capaci di recuperare, riaffermare e restituire sempre una fisionomia originale 

e l’esperienza di un nuovo inizio all’umano di ciascuno”. (Nicolino Pompei, Senza di me non potete fare 

nulla). 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ AL FIUME GIORDANO 
Se tu ritardi io mi smarrisco…Vieni, Signore Gesù, vieni a me, cercami, trovami, prendimi in braccio, portami. 
(S. Ambrogio) 
 

 

 

 

II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA 
Signore, la tua bontà mi ha creato, la tua misericordia ha cancellato i miei peccati, la tua pazienza mi ha fino ad 
oggi sopportato. Tu attendi, o mio Signore, la mia conversione e io attendo la tua grazia per raggiungere 
attraverso la conversione una vita secondo la tua volontà… (S. Anselmo) 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO 
Di te sono assetato, di te sono affamato, te desidero, a te sospiro, te bramo al di sopra di ogni cosa… Attirami 
tutto al tuo cuore… Fa’ tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi… 
Insegnami a cercarti e mostrati a me che ti cerco. Io non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se tu non 
ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti, che ti desideri cercandoti, che ti trovi amandoti e che ti ami trovandoti 
(Ibi).  
 

 

 

 

IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 

In Cristo abbiamo tutto. Ognuno si avvicini a Lui, chi è ammalato a causa dei peccati, chi è come inchiodato 
dalla sua concupiscenza, chi è ancora imperfetto ma desideroso di progredire con intensa preghiera, chi è già 
cresciuto in molte virtù. Ognuno di noi è nelle mani del Signore e Cristo è tutto per noi (S. Ambrogio). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
Se desideri risanare le tue ferite, egli è il medico; se sei arso dalla febbre, egli è la fonte; se ti trovi oppresso dal 
peccato, egli è la giustizia. Se hai bisogno di aiuto, egli è la forza. Se hai paura della morte, egli è vita. Se desideri il 
paradiso, egli è via. Se fuggi le tenebre, egli è luce. Se cerchi il cibo, egli è il nutrimento. “Gustate”, dunque, “e 
vedete quanto è dolce il Signore. Felice l’uomo che spera in Lui”(Ibi). 


