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A Maria Santissima, che “liberamente il dimandar precorre”, consegniamo il nostro cuore 

mendicante Gesù, affidando a lei particolarmente Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel 

suo cuore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI SUGGERITI: 

All’inizio: Tui amoris ignem. Canone: Jesu tibi vivo. Conclusione: Salve ancella umile 

  L’infinito Amore di Cristo Gesù ci primerea sempre, non smette mai di ardere per noi e di 

prendere iniziativa su di noi. Continua pazientemente e indomabilmente ad attenderci 

sempre e a mostrarci il suo essere solo Misericordia e la sua fedeltà proprio adesso… 

Proprio ora Gesù dice a ciascuno di noi: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 

bussate e vi sarà aperto”. Con il medesimo abbandono fiducioso che abbiamo visto [nel 

Vangelo] in quella donna malata di perdite di sangue, nel lebbroso guarito che torna da 

Gesù - fossimo anche pieni di emorragie e segnati dalla lebbra di peccati e tradimenti 

ripetuti - torniamo adesso a mendicare Gesù. Torniamo a cercarlo, a bussare al suo cuore 

per attingere tutta la Vita da Lui e anche una rigenerata e rinnovata sequela al nostro 

cammino. Per attingere, come quella donna malata, tutta la forza sanante e redentiva di 

Gesù e lasciargli sanare, redimere e rigenerare tutta la nostra vita (Nicolino Pompei, …tutti 

Ti cercano). 



I MISTERO DELLA GLORIA   
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
Dolce Cristo, o Dio buono, mio amore, mia vita, mia salvezza, mia gloria. Tu sei il Creatore, 
tu sei il Salvatore del mondo. Te io desidero, te cerco, te adoro, o dolce amore, te io adoro, o 
caro Gesù (dal canto “Dulcis Christe”) 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA   

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Signore Dio, questo mio cuore è tutto tuo, altro non ama, altro non vuole, altro non desidera 
che te solo: attiralo a Te, Signore Dio, ed innamoralo perfettamente di Te (S. Carlo 
Borromeo). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA   

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Trafiggi, o dolcissimo Signore Gesù, la parte più intima dell'anima mia con la soavissima e 
salutare ferita dell'amor tuo, con vera, pura, santissima, apostolica carità, affinché 
continuamente languisca e si strugga l'anima mia per l'amore e il desiderio di te solo (S. 
Bonaventura). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA   

L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Signore, voglio amarti sempre più, voglio vivere e morire di amore.  Fa o Gesù, che ogni mia 
azione, ogni mia parola, ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore; che l'ultimo 
respiro sia un atto di ardentissimo e purissimo amore per Te (S. Margherita Alacoque). 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA   

MARIA CORONATA REGINA 
Gesù caro, vieni a me, e il mio cuore unisci a te.   meschino questo cuore  deh  ti degna 
entrarci tu, a infiammarlo del tuo amore, dolce amabile Gesù  (da l’Atto di desiderio) 

 

 

 


