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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
26 luglio 2021 

Memoria dei SS. Gioacchino ed Anna, genitori della B. V. Maria 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Affidiamo alla Madonna Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore; con lui oggi preghiamo 
particolarmente per il Santo Padre Francesco e per tutta la Chiesa. 

  

  Alla presenza di Gesù presente, risorto e vivo, alla Felicità che si è fatta vicina, si è fatta carne, si 

è fatta presenza, si è fatta compagnia di uomo all’uomo, alla Felicità in persona non possiamo 

che dire: “Vieni!”. Tutto quello che siamo chiamati a vivere, tutto il dinamismo delle nostre 

giornate, tutto il valore e il sostegno del nostro cammino e della nostra amicizia, tutta la vivezza 

sorgiva della nostra testimonianza è innanzitutto nella domanda a Gesù, nella domanda di 

Gesù, nel domandare e attendere Gesù; nella domanda come quella di un bambino che chiede 

alla mamma di venire presto da lui, una domanda che si esprime solo in una preghiera 

semplice: “Vieni, vieni Gesù, vieni presto, vieni adesso e in ogni adesso; prevali tu, predomina 

tu, prevalga sempre la tua grazia, il tuo abbraccio, il tuo sguardo su di me” (Nicolino Pompei, 

La Felicità in Persona). 
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I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” (Lc 1,28). 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda (Lc, 
1, 39). 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA 
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio (Lc 2, 7). 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù al tempio per presentarlo al Signore come è 
scritto nella legge del Signore (Lc 2, 22-23). 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 
Tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte (Lc 2, 46) 
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CANTI 
 
 

VIENI, SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, 
vieni, luce splendida, 
vieni, tu, Paraclito. 
  
Tu, conforto amabile, 
ospite dell’anima, 
dolce refrigerio! 
 
La fatica allevia, 
salva nei pericoli, 
gioia dà alle lacrime. 
 
Vieni, Santo Spirito, 
vieni, luce splendida, 
vieni, tu, Paraclito. 
 
Luce beatissima, 
scendi pura e intima 
e i fedeli illumina. 
 
Dona forza e premio 
Della vita al termine, 
dà l’eterno gaudio. 
 
Vieni, Santo Spirito, 
vieni, luce splendida, 
vieni, tu, Paraclito.

 
MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea Dominum. 
 
 
 
 

RESTA CON NOI 
 
Resta con noi Signor noi ti preghiam, 
al mondo errante dona pace e amor. 
Senza di Te il viver nostro è van, 
resta con noi Signor, con noi Signor. 
 
Resta con noi l’oscura notte vien, 
su nostra vita splenda il Tuo fulgor. 
Luce Tu sei, deh, illumina il cammin, 
resta con noi Signor, con noi Signor. 
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AFFIDAMENTO A MARIA 

O Maria, Vergine Immacolata, 
Madre di Gesù e Madre nostra, 
noi veniamo fiduciosi a Te. 
Accogli oggi la nostra umile preghiera 
e il nostro atto di affidamento a Te. 
La preoccupante situazione del mondo 
e l’esperienza che il popolo compie 
della Misericordia divina, o Maria, 
ci spingono ad affidarci a Te 
e ad implorare la tua intercessione 
presso Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore. 
In comunione con il Papa e tutti i Vescovi, 
seguendo l’esempio di tutti i nostri Santi, 
affidiamo alle tue cure materne 
il nostro Movimento, 
perché sia presenza viva nella Chiesa 
e segno di sicura speranza 
per il peregrinante popolo di Dio. 
Promettiamo di vivere nell’imitazione 
dei tuoi atteggiamenti di fede 
per irradiare pace, fraternità e amore. 
Totalmente tuoi, confermiamo con questo atto 
il nostro incondizionato amore a Gesù, tuo Figlio, 
e la nostra speranza in Te, o Madre nostra. 
E Tu, Regina e Madre di Misericordia, 
ottienici dal Signore la liberazione da ogni male 
ed effondi sui tuoi figli abbondanza di grazie celesti. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.                                
 
Ave Maria. 
 

 


