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Alla Madonna affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e le intenzioni che porta nel suo cuore; preghiamo per gli uomini di 
questo tempo affinché possano essere toccati dalla presenza di Gesù.   

  

  Dio si fa uomo, l’Infinito si fa compagnia incontrabile e condivisibile di Uomo all’uomo. Dio si rivela nell’uomo 

Gesù che accade nel tempo per salvare l’uomo del e nel tempo, per rispondere alla sua drammatica attesa di 

significato. Descrittive di questa sorprendente iniziativa del Mistero sono le incredibili parole che usa il grande 

poeta inglese Eliot nei Cori da «La Rocca»: “Quindi giunsero, in un momento di tempo predeterminato, un 

momento nel tempo e del tempo. Un momento non fuori del tempo, ma nel tempo, in ciò che noi chiamiamo storia… 

un momento nel tempo ma il tempo fu creato attraverso quel momento: poiché senza significato non c’è tempo. E quel 

momento di tempo diede il significato”. Quel momento di tempo è l’accadere di Dio che si fa Uomo; è l’accadere 

del Significato di tutto tra noi, della Salvezza dell’uomo proprio nel drammatico rapporto con il tempo e la 

realtà. Al drammatico grido, alla continua supplica di ogni uomo, di ogni tempo, Dio, l’Eterno, risponde; 

risponde in maniera inimmaginabile: accadendo in un momento di tempo, in un Uomo nel tempo e nella 

realtà. [...] 

Solo Chi ha fatto il cuore lo può soddisfare… solo l’Eterno può dire il tempo…; solo l’Eterno può soddisfare 

il vuoto che ci aggredisce nell’attimo; solo l’Eterno può essere la certezza, l’affronto e la speranza dell’attimo 

altrimenti insicuro, fragile, smarrito, pieno di paura e per questo da fuggire. Solo nel rapporto con Cristo – 

l’Eterno fatto Uomo – il tempo non è più una tomba, non è un pressante ricatto, un nemico da fuggire; perché 

anche dentro la notte oscura col “cuor che s’impaura” tutto è nell’abbraccio vivo e lieto, sicuro e vittorioso di 

Cristo, Redentore dell’uomo.  

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 
Monda, tu l’alma mia, o Vergin Pia. Monda tu l’alma mia, dammi Gesù. 
 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA  
Santa Maria, Madre di Dio... Mostraci Gesù. Guidaci a Lui. Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo.  
 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA 
LA NASCITA DI GESÙ 
Vieni, vieni, vieni Amore Gesù. Vieni Gesù Amore mio...vieni, cercami, prendimi in braccio e portami... per Maria. 
 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
O Maria santissima, Madre nostra dolcissima, prendici e tienici sempre per mano per portarci sempre da Lui. 
 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ AL TEMPIO 
O Maria santissima, Madre nostra dolcissima, accompagnaci sempre a guardare Gesù, a rivolgerci a Lui, a 
lasciarci afferrare da Lui, come un bambino in braccio a sua madre. 

  



CANTI 
 
 

VIENI SPIRITO CREATORE 

Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore 
vieni, vieni. 
 
 
 
GESÙ CONFIDO IN TE 

Gesù confido in Te 
Maria mi affido a Te 

 
 
 
 

AVE, O VERGIN, TI SALUTO 

Ave, o Vergin, ti saluto 
come l'angelo farò. 
Ave, piena d'ogni grazia,  
il Signore è con te. 
 
Fai dunque o cara Madre 
con quel volto pien d’amor, 
ch’io lo veda, ch’io lo tocchi, 
che io segua il tuo Gesù. 
 
Bella l'alba mattutina, 
bello l'angel del Signor, 
ma tu, Vergine divina, 
sei bella ancor di più. 
 
Fai dunque o cara Madre 
con quel volto pien d’amor, 
ch’io lo veda, ch’io lo tocchi, 
che io segua il tuo Gesù. 

 
 
 
 
 

 
 

 


