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A Maria Santissima affidiamo Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore; in comunione con Papa 
Francesco, particolarmente in questo mese di maggio a lei dedicato, chiediamo alla Madonna la fine della pandemia 
e la ripresa delle attività sociali e lavorative. 

  Invochiamo la Madonna e, attraverso di Lei, lo Spirito Santo. Lo Spirito che, investendo misteriosamente la 

sua carne, le ha permesso di partorire Dio nel tempo come uomo. Chi può essere più caro alla nostra vita se 

non quell'Uomo partorito da quella donna di nome Maria, tutta investita dalla presenza dello Spirito Santo? E 

se invochiamo la Madonna e lo Spirito Santo, possiamo essere certi che tutta la loro iniziativa su di noi non 

potrà essere per meno di Colui che la Madonna ha partorito nella forza vivificante dello Spirito Santo. Alla 

mamma non possiamo chiedere qualcosa di meno o di diverso da suo figlio, qualcosa che assomigli a suo 

figlio. Alla santissima mamma possiamo solo chiedere il figlio, quel figlio, quella presenza, Gesù. E la mamma è 

sempre sicura mediatrice tra la nostra supplica e la presenza di Gesù. Proprio a Lei, nella forza dello Spirito 

Santo, domandiamo che la nostra vita non sia mai meno del desiderio di Lui. Che la Sua presenza risulti in noi 

come ciò che abbiamo di più caro, come la presenza che decide di tutta la nostra vita in ogni suo istante.  

(Nicolino Pompei, Quello che abbiamo di più caro è Cristo stesso). 
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I MISTERO DELLA GLORIA 
LA RESURREZIONE DI GESÙ  
E vedendoli sempre più in difficoltà Gesù riprende a parlargli con immane tenerezza: “Non si agiti il vostro 
cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede in me… ritornerò a prendervi con me: così dove sono io sarete anche 
voi. Del luogo dove vado voi conoscete la via” (Nicolino Pompei, Mostraci il Padre e ci basta… Chi ha visto Me 
ha visto il Padre). 

 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA   
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
A questo punto interviene Tommaso, che gli dice: “Signore, non sappiamo neppure dove vai e come possiamo 
conoscere la via?” Gesù rispose loro: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo 
mio” (Ibi). 

 

 

 
III MISTERO DELLA GLORIA 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Prende allora la parola Filippo, dicendogli: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. E Gesù di rimando: “Filippo, 
Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi hai conosciuto? Chi ha visto me, ha visto il Padre” (Ibi). 

 
 
 

IV MISTERO DELLA GLORIA 
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Nessuno può evitare, semplificare o ridurre la necessità di ritrovare Gesù come presenza e compagnia 
quotidiana nel suo cammino. Ed è per questo che, subito dopo aver risposto a Filippo, Gesù introduce nella vita 
di quegli uomini la promessa del Consolatore. “Un altro Consolatore che rimarrà con voi per sempre”. Lo 
Spirito Santo. Lo Spirito del Padre, lo Spirito di Cristo risorto (Ibi). 

 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA 
MARIA CORONATA REGINA 
“Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
quanto vi ho detto”. Solo nell’azione dello Spirito Santo siamo sostenuti in questo cammino e continuamente 
introdotti alla verità tutta intera; al pieno e vero riconoscimento della sua presenza viva e come rivelazione del 
Padre, come rivelazione del disegno del Padre su ciascun uomo (Ibi). 
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CANTI 
 

SPIRITO SANTO, VIENI 

Spirito Santo vieni! 
Vieni nei nostri cuori, 
Spirito del Signore 
Spirito dell’amore 
Spirito Santo vieni! 
 
 
 
 
MARIA UMILE CREATURA 

Maria umile creatura, 
tu hai generato il Creator. 
Maria, Vergine beata, 
madre nostra ti preghiam. 
 

TI SALUTIAMO O VERGINE 

Ti salutiamo, o Vergine, 
colomba tutta pura, 
nessuna creatura 
è bella come Te. 
 
Prega per noi, Maria, 
prega pei figli tuoi, 
Madre che tutto puoi, 
abbi di noi pietà. 
 
Di stelle risplendenti 
in ciel sei incoronata: 
Tu sei l'Immacolata, 
sei Madre di Gesù. 
 
Prega per noi, Maria 
prega pei figli tuoi 
Madre che tutto puoi 
abbi di noi pietà. 
 
Vorrei salire in cielo, 
vedere il tuo bel viso: 
restare in Paradiso, 
Maria, sempre con Te. 
 
Prega per noi, Maria 
prega pei figli tuoi 
Madre che tutto puoi 
abbi di noi pietà.

.

 


