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Invochiamo la Madonna e attraverso di lei lo Spirito Santo, affidando a Maria Santissima particolarmente Nicolino e 
tutte le intenzioni che porta nel suo cuore.  
 
 
 
 
 
 
CANTI SUGGERITI: 
All’inizio: Vieni Spirito Creatore. Canone: Confitemini Domino. Conclusione: Acqua di fonte cristallina e pura 
  

  Innanzitutto lo Spirito Santo; sì, il primo passo, il primo approfondimento è l’invocazione dello Spirito Santo. 

Prima di qualsiasi parola, […] è inevitabile invocare lo Spirito Santo, lo Spirito che procede dal Padre e dal 

Figlio, perché come dice san Paolo ai Romani: “Solo lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché 

nemmeno sappiamo cosa chiedere”, cosa chiedere in maniera conveniente; non sappiamo chiedere ciò che è 

necessario e quindi decisivo per noi.  

Per l’uomo è necessario, è decisivo quello che risponde-corrisponde alla sua costituzione. La sua costituzione 

è Altro da sé. L’uomo – io e te – è questa esigenza, questa necessità di Colui che è totalmente Altro da sé, che 

lo ha costituito, che ha tessuto il suo cuore; che – come dice il salmo 139 – lo ha “tessuto nel seno di sua madre”. 

[…] 

Lo Spirito intercede e opera per me, per te, per ognuno, secondo Dio; perché la pienezza di me e di te, di 

ognuno, è il disegno di Dio, è la Sua volontà su di noi. È Gesù Cristo come la rivelazione definitiva della Sua 

volontà tra noi. La vita è secondo Dio, cioè secondo Cristo, secondo Colui che lo rivela puntualmente ad ogni 

uomo. Per questo subito lo invochiamo questo Sommo Intercessore che è lo Spirito Santo (Nicolino Pompei, 

Voi siete miei amici…). 



I MISTERO DELLA GLORIA   
LA RESURREZIONE DI GESÙ 
È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia 
sui retti di cuore (Salmo 35).  
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GLORIA   
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima: anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né 
lascerai che il tuo fedele veda la fossa (Salmo 15). 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GLORIA   
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Dio dei padri e Signore di misericordia, dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono. Mandala dei cieli santi, 
dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito (Sapienza 
9,1.5.9). 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GLORIA   
L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L’anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio 
cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente (Salmo 83). 

 
 
 
 
V MISTERO DELLA GLORIA   
MARIA CORONATA REGINA 
Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli 
eserciti, mio re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa: senza fine canta le tue lodi (Salmo 83). 

 

 

 


