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Invochiamo la compagnia della Madonna e a Lei affidiamo Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore; in 
questo nostro tempo così segnato dalla pandemia, continuiamo a pregare per tutte le persone che soffrono. 

  

  Adesso invito ciascuno ad invocare lo Spirito Santo. […] Senza l’apertura della nostra vita alla sua incessante 
azione, senza una continua mendicanza e vigilanza, siamo sopraffatti dalla nostra misura delle cose, sedotti 
dalla mentalità invasiva del mondo, di un mondo tutto opposto alla vera natura dell’io e all’Avvenimento di 
Cristo che lo determina, lo salva e lo realizza. Soccombiamo alla continua tentazione di essere noi i costruttori, 
strappandoci e scartando Cristo come l’Avvenimento reale e decisivo dell’istante; crolliamo sotto il carico di 
debolezze, fragilità e miserie; siamo determinati dal peso di colpe, tradimenti e fallimenti. Ci ritroviamo persi 
nelle nostre distrazioni, inconsistenti nella nostra superficialità; chiusi nel carcere dei nostri piccoli e meschini 
pensieri ed opinioni; o nel buio della nostra sistematica ostinazione, solo ad alimentare pretese, obiezioni, 
reazioni e resistenze. Appesi alla velleità di buone intenzioni e all’evanescenza di brevi entusiasmi. Sempre alla 
ricerca affannosa di capacità e risoluzioni attraverso goffi e meschini tentativi. […] Nella fedeltà a questa 
invocazione, nella fedeltà alla preghiera, la vita è sempre ridestata alla sua natura e all’espressione più adeguata 
alla sua natura; e proprio per questo ognuno può sempre e comunque ritrovarsi vivo nel suo autentico 
desiderio, e sempre recuperato e ricostituito dall’iniziativa incessante e redentiva del Signore. Occorre aderire 
a questo invito - come a tutta l’iniziativa di Dio - con cuore sincero, umile, realmente desideroso, bambino. 
Chiedere - con questo cuore e desiderio - che le parole con cui invocheremo lo Spirito accadano in noi. Essere 
realmente aperti e disponibili alla realtà che esse custodiscono. Essere realmente poveri perché lo Spirito 
realizzi ciò che chiediamo. Lo invochiamo sull’ascolto e sul lavoro (indispensabile per ciascuno) a cui saremo 
chiamati in questi giorni, perché sorregga e desti il nostro io ad accogliere tutto come necessario e urgente, 
vitale alla propria vita nel suo unico Destino. Per ritrovare un passo nuovo di radicamento del proprio io in 
Cristo, vera Pietra angolare senza la quale non è possibile nulla, non si costruisce nulla. Un passo nuovo e 
quindi realmente obbediente al cammino e ai gesti, ai rapporti della nostra Amicizia come memoria 
dell’iniziativa di Cristo che mi fa essere, mi cambia, mi salva (Nicolino Pompei, Egli è la pietra che scartata da 
voi, i costruttori, è diventata testata d’angolo. E non c’è in nessun altro la salvezza). 
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I MISTERO DELLA GLORIA   
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
È Lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo.  È lui che morendo ha distrutto la morte, è lui che risorgendo 
ha ridonato a noi la vita (Prefazio pasquale I). 
 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA   
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Cristo continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato: sacrificato sulla croce più non muore, e con i 
segni della passione vive immortale (Prefazio pasquale III). 
 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA   
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio 
hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei 
secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell’unica fede (Prefazio della Pentecoste). 
 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA   
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
In lui, vincitore del peccato e della morte, l’universo risorge e si rinnova, e l’uomo ritorna alle sorgenti della vita 
(Prefazio pasquale IV). 
 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA   
MARIA CORONATA REGINA 
Per mezzo di lui rinascono a vita nuova i figli della luce, e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In lui 
morto è redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la vita risorge (Prefazio pasquale II). 
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CANTI 
 

VIENI SPIRITO CREATORE 

Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
 
 
CHRISTE, LUX MUNDI 

Christe Lux mundi, 
qui sequitur Te, 
habebit lumen vitae, 
lumen vitae. 
 
Cristo, luce del mondo, 
chi segue Te, 
avrà la luce della via. 
 

 
MADRE PER LE TUE GRAZIE 

Madre per le tue grazie caste e rare, 
ad avvivare il palpito d’amore 
in ogni cuore, 
il ciel fatto terreno 
ti scese in seno. 
   
Madre ridoni il riso tuo giocondo, 
la pace al mondo che la cerca invano 
da te lontano, 
nè sa ch’è sol nel cuore 
pien di candore. 
  
Madre a te canti unita l’alma mia, 
nell’armonia dei Santi in Paradiso, 
e del tuo viso 
a l’estasi soave  
l’eterno Ave. 

 
 

  


