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Invochiamo la Madonna perché ci accompagni e ci sostenga ad una vita segnata dall’amore a Cristo e dall’Amore di 

Cristo. A lei affidiamo Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore.  

 

 
 

  O Gesù, ricordo di dolcezza, dolce memoria, sorgente di vera gioia al cuore. Ma di una dolcezza più dolce del 

miele e sopra ogni dolcezza è dolcezza la sua Presenza. È proprio l’espressione umana del cuore di un uomo 

segnato dalla memoria di Cristo. Una dolcezza rappresentativa di tutto quello da cui il cuore si sente avvolto 

e compenetrato nella memoria di Cristo, che non ha paragone con quello che normalmente sentiamo della 

dolcezza. È la misteriosa dolcezza dell’incontro del cuore con l’Amore, con “l’Amato del mio cuore”, come 

afferma la sposa nel Cantico dei Cantici. Con l’Amore che “omne cosa conclama”, come dice Jacopone da 

Todi. [...] Gesù, dolcezza del cuore, fonte viva e luce della mente; al di là di qualsiasi gioia e qualsiasi desiderio. 

La presenza di Cristo non è definibile in una qualsiasi gioia o riducibile ad uno dei tanti desideri umani. La 

sua Presenza non può che essere Totalmente Altro, Infinitamente Altro. La sua Presenza supera ed è Altro da 

qualsiasi immagine di gioia umana e da qualsiasi immagine di desiderio e di risposta al desiderio ci facciamo. 

Per questo è la sola capace di investire di luce la mente, di irrigare e fecondare permanentemente la vita, di 

rivelare e rispondere alla verità del nostro desiderio. Ed è la sola capace di apportare la gioia. Non solo a noi 

impossibile, ma “totalmente un’altra cosa” da qualsiasi definizione possiamo avere di essa. [...] La presenza di 

Cristo non è un’idea partorita dall’uomo. Ma la sconvolgente rivelazione di Dio nella storia, nella presenza e 

nella compagnia di un Uomo chiamato Gesù. Ed è una presenza che, proprio perché Presenza e Presenza 

permanente nella storia, si può solo incontrare e sperimentare. (Nicolino Pompei, La bocca non sa dire, né la 

parola esprimere: solo chi lo prova può credere cosa sia amare Gesù) 
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I MISTERO DEL DOLORE 
L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
Gesù, Re ammirabile e nobile trionfatore, dolcezza ineffabile, totalmente desiderabile. Rimani con noi Signore e 
illuminaci con la tua luce, dissipa l’oscurità, la caligine della nostra mente; reso puro, riempimi di dolcezza. (Ibi) 
 
 
 
 
 
 
II MISTERO DEL DOLORE   
GESÙ CHE VIENE FLAGELLATO 
Quando fai visita al nostro cuore, allora rifulge su di esso la verità e perde valore la vanità del mondo e dentro di 
sé arde solo la Carità. (Ibi) 
 
 
 
 
 
 
III MISTERO DEL DOLORE   
GESÙ CHE VIENE CORONATO DI SPINE 
Riconoscete tutti Gesù, chiedete il suo Amore, cercate ardentemente Gesù, e nel cercarlo, nel domandarlo ardete, 
infiammatevi. (Ibi) 
 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ CHE SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
O Gesù mio dolcissimo, tu sei la speranza dell’anima che sospira, ti cercano mendicanti le lacrime pietose e il 
grido del profondo dell’animo. (Ibi) 
 
 
 
 
 
 
V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ CHE MUORE IN CROCE 
Sii, o Gesù la nostra gioia, tu che sarai l’eterno premio; sia in te la nostra gloria, per ogni tempo. Amen. (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! 
 
 
 
DOLCE CUORE 

Dolce cuore del mio Gesù 
fa ch’io t’ami sempre più. 

 
 

LODATE MARIA 

Lodate Maria 
o lingue fedeli, 
risuoni nei cieli 
la vostra armonia. 

Lodate, lodate, lodate Maria! 
Lodate, lodate, lodate Maria! 

Maria, sei giglio 
di puri candori, 
che il cuore innamori 
del Verbo tuo figlio. 

Lodate, lodate, lodate Maria! 
Lodate, lodate, lodate Maria! 
 
O Madre di Dio 
e mistica Rosa, 
soccorri pietosa 
lo spirito mio. 
 
Lodate, lodate, lodate Maria! 
Lodate, lodate, lodate Maria! 

 
 
 
 
 


