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Alla Madonna affidiamo ciascuno di noi, Nicolino, le intenzioni che porta nel suo cuore e il nostro trentesimo Convegno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTI SUGGERITI: 
All’inizio: Vieni Spirito Creatore. Canone: Il Signore ti ristora. Conclusione: Magnifica il Signore anima mia 
 

  Se ora non siamo qui nella pressante emergenza del nostro bisogno, non saremo nemmeno con quell’apertura 

adeguata, con quell’attesa trepidante, con quell’urgenza di lasciarci incontrare ed afferrare dalla presenza di 

Gesù che ancora una volta, “tagliando corto”, ci sta venendo incontro. Ancora una volta, attraverso questo 

gesto, si china su di noi, chiedendo semplicemente di essere accolto, di essere accolto così come siamo, pieni 

solo del nostro bisogno di lui. E occorre che questo bisogno riemerga ora. Non basta averne preso coscienza e 

averlo visto emergere fino a ieri, perché siamo ora questo bisogno di lui, questa miseria che ha bisogno di lui. 

È adesso che ho bisogno della sua presenza; è adesso che ho bisogno di sentirla e riconoscerla presente; è 

adesso che ho bisogno che la sua presenza viva si mostri e possa investire e dominare ora il mio cuore e il mio 

sguardo. Ed è proprio il riconoscimento di questa imprescindibile condizione che permette alla presenza di 

Gesù di mostrarsi vivo, di afferrare la nostra vita e di introdurla a quell’esperienza di misericordia infinitamente 

più grande di tutto quel dominio di fragilità, peccati e miserie che la assedia quotidianamente, e a 

quell’esperienza di una reale rigenerazione sempre possibile e sempre vincente su qualsiasi nostra 

degenerazione.  

Nicolino Pompei, … Lui tagliò (corto), In un modo molto semplice. Facendo il Cristianesimo… 
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I MISTERO DELLA LUCE 
IL BATTESIMO DI GESÙ 
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede 
te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi (Papa Francesco, Preghiera per il Giubileo, in Lui taglio corto…).  

 

 

 

II MISTERO DELLA LUCE 
IL MIRACOLO DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA  
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la Maddalena dal 
porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone 
pentito. Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: se tu conoscessi il 
dono di Dio! (Ibi) 

 

 

 

III MISTERO DELLA LUCE 
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO ALLA CONVERSIONE 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e 
la misericordia: fa’ che la Chiesa (ciascuno di noi) sia nel mondo il volto visibile di te, suo Signore, risorto e nella 
gloria. (Ibi) 

 

 

 

IV MISTERO DELLA LUCE 
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione per quelli che 
sono nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che chiunque si accosti a uno di loro (ma anche ad ognuno di noi) si senta 
atteso, amato e perdonato da Dio. (Ibi) 

 

 

 

V MISTERO DELLA LUCE 
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
Manda il tuo spirito… Perché… (ciascuno di noi) con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto 
messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo chiediamo per 
intercessione di Maria Madre della Misericordia, a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. (Ibi) 
 
 


