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A Maria Santissima, causa della nostra gioia, affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e le intenzioni che porta nel suo cuore.

  Ancora una volta non possiamo che ritrovarci avviluppati dalla carne di una donna, della Donna, la Madonna, 

dalla cui struggente libertà e dal cui vergine grembo, il Mistero, l’Essere in cui tutto consiste si è fatto Uomo, è 

accaduto nella compagnia visibile di un Uomo. Guai ad abituarci a pronunciare l’affermazione: “Il Mistero si 

è fatto compagnia di Uomo all’uomo attraverso la donna Maria di Nazareth”, guai a pronunciarla senza che, 

anche nei momenti più duri e fragili, proprio solo pronunciandola, in qualche modo, non ci faccia esplodere il 

cuore, non ci rialzi sempre la testa, non ci faccia sentire il brivido della vertigine della Grazia accadutaci. Questo 

è l’annuncio che attende ogni cuore di uomo... ma proprio ogni uomo. Per questo c’è la Chiesa e per questo 

c’è la Compagnia: per la necessità di annunciarLo, nel fluire del tempo e della storia, proprio ad ogni uomo. 

Per questo siamo richiamati, ogni giorno, a rintracciare sempre la carne e lo sguardo di quella Donna attraverso 

il santo rosario, attraverso il gesto dell’affidamento, la preghiera dell’Angelus – continua memoria e costante 

richiamo, perfettamente sintetico, di tutta l’iniziativa di Dio tra e per noi. Quando diciamo noi, diciamo tutti 

gli uomini, a partire da me e te.  

Nicolino Pompei, ...pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi 



I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Piccolo Gesù, io mi abbandono a te, alle tue mani di bimbo. (Atto di abbandono a Gesù Bambino) 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA  
Voglio rimanere ferma sotto la tua azione, come creta nelle mani del vasaio. Plasmami, modellami come vuoi tu, 
come piace a te. (Ibi) 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA 
LA NASCITA DI GESÙ 
Gesù, come un giocattolo nelle tue mani, prendimi, lanciami, lasciami... nella tua volontà è la mia pace. (Ibi) 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Gesù, mio piccolo re, è tanto bello sapere che il Padre ti ama e ti ha dato in mano ogni cosa; anch’io sono nelle 
tue mani custodita dal tuo amore. (Ibi) 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ AL TEMPIO 
Tienimi in te, perché stupende sono le tue opere. (Ibi) 

  



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. 

 
 
 

GUIDAMI TU 
Guidami tu, luce gentile 
al mio Signore. 
 
 
LIETA ARMONIA 
Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si espande. 
L’anima mia magnifica il Signor: 
Lui solo è grande, Lui solo è grande. 
 
Umile ancella 
degnò di riguardarmi dal suo trono. 
E grande e bella mi fece il Creator: 
Lui solo è buono, Lui solo è buono. 
 
E me beata 
dirà in eterno delle genti il canto. 
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor: 
Lui solo è santo, Lui solo è santo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


