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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
23 agosto 2021 

 
 
 

 
 
 
 
Affidiamoci come bambini alla materna presenza di Maria Santissima. Guardiamola sempre e 
domandiamole sempre che la nostra libertà si inserisca nella sua, che il nostro “sì” si innesti nel suo “sì”, 
nel suo “sì” a Dio.  A lei affidiamo particolarmente Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore.  

 

  

  Non è di un discorso in più che abbiamo bisogno, ma che la nostra vita si ritrovi nella medesima 

dinamica e dinamismo di quei primi uomini e di quelle donne che hanno seguito Gesù. Di 

Pietro, di Giovanni, di Andrea… ma anche di Zaccheo, della samaritana, dell’adultera. È 

l’esperienza della Misericordia – incontrata nello sguardo eccezionale di Gesù – che ha 

spalancato le serrate porte del cuore e della casa di Zaccheo; che ha risollevato lo sguardo 

affossato e ottenebrato, riacceso e rivitalizzato il cuore ferito della samaritana e dell’adultera.  

Uomini e donne in cui la condizione del lasciare emerge dentro una impareggiabile attrattiva 

e come una traboccante e inarrestabile commozione d’amore a Gesù. In noi non ci sono una 

dinamica e un dinamismo diversi da ritrovare. Una dinamica e un dinamismo che innanzitutto 

devono avere nella preghiera la prima vitalità e il primo terreno fertile, fin dal primo mattino 

(Nicolino Pompei, Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per Me la troverà). 
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I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino (Sal 33) 

 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
Cantate al Signore un canto nuovo; / la sua lode nell’assemblea dei fedeli (Sal 149). 
 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA   
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
Gioisca Israele nel suo creatore, / esultino nel loro re i figli di Israele (Sal 149). 
 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria (Sal 149). 
 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 
Beato chi teme il Signore / Sarai felice e avrai ogni bene (Sal 127). 
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CANTI 
 
 

SPIRITO SANTO, VIENI 

Spirito Santo vieni! 
Vieni nei nostri cuori 
Spirito del Signore 
Spirito dell’amore 
Spirito Santo vieni! 
 
 
 
 
CONFITEMINI DOMINO 

Confitemini Domino, 
quoniam bonus.  
Confitemini Domino, Alleluja! 
 
Celebrate il Signore, 
perché è buono. 
Celebrate il Signore, Alleluia! 

 
SALVE ANCELLA UMILE 

Salve, ancella umile, Vergine Maria! 
Salve, madre di Gesù, Vergine Maria! 
Splendi ai raggi del tuo sole, 
specchi il mare dell’amore, 
Vergine Maria! 
 
Più del giglio candida, Vergine Maria! 
Più del cielo limpida, Vergine Maria! 
Porti in seno, generosa, 
vita sempre rigogliosa, 
Vergine Maria! 
 
Luce nelle tenebre, Vergine Maria! 
Nel dolore balsamo, Vergine Maria! 
Stella amica al pellegrino, 
dai coraggio nel cammino, 
Vergine Maria! 
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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. 
 

 


