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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
23 settembre 2019 

San Pio da Pietrelcina 
 
 
 

 

 

 

 

Affidiamo alla Madonna Nicolino, tutto il nostro popolo e il nostro cammino; preghiamo per il Santo Padre 
Francesco e in comunione con lui per tutti i migranti e i rifugiati del mondo intero. 
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: Inno allo Spirito Santo (pag. 1) /Al termine di ogni mistero: Jesu tibi vivo 
(pag. 128)/A conclusione: Prendi la mia vita (pag. 77). 

  

  Pensate alla enorme differenza tra come potremmo essere in ascolto e attenti davanti alla presenza di un 

medico nell’emergenza, nella pressione di una ferita, di una malattia, nell’urgente bisogno di salute e di 

salvezza per noi o per i nostri cari e come potremmo esserlo senza questa emergenza e questa pressione. 

Capite allora la sostanziale differenza tra l’essere qui nell’emergenza della sete, dell’arsura del nostro umano ed 

esserci senza l’incedere acuto di questa emergenza. Pensate a come possiamo sentire parlare dell’acqua, di una 

sorgente viva dentro queste due differenti posizioni. Provate a pensare - stando semplicemente alla realtà - alla 

differenza tra dire o ascoltare: “manda un raggio della tua luce”, stando al buio, nelle tenebre, nella paura del 

buio… e dirlo, ascoltarlo senza questa emergenza e pressione; senza la viva coscienza del nostro umano, senza 

l’acuta e rinnovata coscienza della nostra sordidezza, aridità, sanguinante ferita, rigidezza, gelidezza, 

devianza… è proprio un altro il modo di domandare, di attendere, di essere attenti… e in fondo non si 

domanda e non si attende veramente e adeguatamente ciò che diciamo di domandare e di attendere. 

(Nicolino Pompei, Mai un uomo ha parlato così… e non abbiamo mai visto nulla di simile). 



	
FIDES VITA  www.fidesvita.org     www.fidesvita.otg 

I MISTERO DEL DOLORE 
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
Resta con me Signore, perché è necessario averTi presente per non dimenticarTi. Tu sai con quanta facilità Ti 
abbandono. Resta con me Signore, perché sono debole ed io ho bisogno della Tua fortezza per non cadere tante 
volte. Resta con me Signore, perché Tu sei la mia vita e senza di Te vengo meno nel fervore (San Pio da 
Pietrelcina). 
 
 
 
 

II MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ VIENE FLAGELLATO 
Resta con me Signore, per mostrarmi la Tua volontà. Resta con me Signore, perché desidero amarTi ed essere 
sempre in Tua compagnia. Resta con me Signore, se vuoi che Ti sia fedele (Ibi). 

 

 

 

III MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE 
Resta con me Gesù, perché quantunque la mia anima sia assai povera, desidera essere per Te un luogo di 
consolazione, un nido d’amore. Resta con me Gesù, perché si fa tardi e il giorno declina… cioè passa la vita… si 
avvicina la morte, il giudizio, l’eternità… ed è necessario raddoppiare le mie forze, acciocché non venga meno 
nel cammino e per questo ho bisogno di Te. Si fa tardi e viene la morte!… M’inquietano le tenebre, le 
tentazioni, le aridità, le croci, le pene, ed oh! Quanto ho bisogno di Te, Gesù mio, in questa notte d’esilio (Ibi). 
 
 
 
 

IV MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Resta Gesù con me, perché in questa notte della vita e dei pericoli ho bisogno di Te. Fa’ che Ti conosca come i 
Tuoi discepoli allo spezzar del pane… cioè che l’Unione Eucaristica sia luce che dissipa le tenebre, la forza che 
mi sostiene e l’unica beatitudine del mio cuore. Resta con me Signore, perché quando arriva la morte, voglio 
stare unito a Te, se non realmente per la Santa Comunione, almeno per la grazia e per l’amore (Ibi). 
 
 
 
 

V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ MUORE IN CROCE 
Resta con me Signore, Te solo cerco, il Tuo amore, la Tua grazia, la Tua volontà, il Tuo cuore, il Tuo spirito, 
perché Ti amo e non chiedo altra ricompensa che aumento di amore. Amore solido, pratico. AmarTi con tutto 
il mio cuore sulla terra, per seguire amandoTi con perfezione per tutta l’eternità (Ibi). 
 


