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AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
21 febbraio 2022 

 
 

 

 

Invochiamo la compagnia e l’intercessione di Maria Santissima. A Lei affidiamo particolarmente 
Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Preghiamo per Papa Francesco ed in particolare 
chiediamo con lui il dono della pace in Ucraina e nel mondo intero. 

  Vorrei condividervi una riflessione che mi sono ritrovato a fare ultimamente, dopo aver letto e 

meditato un tratto della prima Lettera di san Paolo ai Tessalonicesi, durante la preghiera di 

compieta. “Dio ci ha destinati all’acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il 

quale è morto per noi…”. Siamo destinati fin dall’origine alla salvezza. Questo è il nostro destino. 

Ma come ci è stata acquistata questa salvezza? Per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il 

quale è morto per noi. Ma perché è morto per noi? Continua san Paolo: “Perché sia che vegliamo 

sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui”.  

Pur avendola attraversata e meditata un’infinità di volte, la semplicità disarmante di 

quest’affermazione di san Paolo mi ha colpito come non mai: perché viviamo insieme con Lui. È 

tutto qui! È come se san Paolo ci indicasse che è tutto qui: Lui è morto per noi perché sia che 

vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui; possiamo, siamo messi nella possibilità 

- che viene da Lui, dalla sua morte e resurrezione, dalla continua iniziativa della sua presenza - 

di vivere tutto insieme con Lui. Anche quando dormiamo: segno evidentissimo che non 

dipende da noi. Ed è questa, innanzitutto, l’esperienza della nostra salvezza acquistata da Cristo 

per ciascuno di noi: perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui; cioè, 

questa vita - che ora vivo nella carne - è possibile viverla nella sua compagnia, nella sua 

compagnia viva e onnipresente. È proprio facile: l’ha acquistata Gesù Cristo per ciascuno di 

noi!  

(Nicolino Pompei, Questa vita che ora io vivo nella carne 
la vivo nella fede del Figlio di Dio) 
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I MISTERO DEL DOLORE 

L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
Offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte (Eb 5,7a) 
 
 
 
 
 
II MISTERO DEL DOLORE  
GESÙ VIENE FLAGELLATO 
Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì (Eb, 5,8a) 
 
 
 
 
 
III MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE 
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli 
stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato (Eb, 4,15) 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE  
GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
Divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono (Eb, 5,9) 
 
 
 
 
 
V MISTERO DEL DOLORE 
GESÙ MUORE IN CROCE 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento opportuno (Eb 5,7) 
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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. 

 

DOMINE DEUS 
Domine Deus, Filius Patris 
miserere nobis. 
 

Signore Dio, Figlio del Padre, 
abbi pietà di noi. 

 
TI SALUTIAMO, O VERGINE 

Ti salutiamo, o Vergine, 
colomba tutta pura, 
nessuna creatura 
è bella come Te. 
 
Prega per noi, Maria, 
prega pei figli tuoi, 
Madre che tutto puoi, 
abbi di noi pietà. 
 
Di stelle risplendenti 
in ciel sei incoronata: 
Tu sei l'Immacolata, 
sei Madre di Gesù. 
 
Prega per noi, Maria 
prega pei figli tuoi 
Madre che tutto puoi 
abbi di noi pietà. 
 
Vorrei salire in cielo, 
vedere il tuo bel viso: 
restare in Paradiso, 
Maria, sempre con Te. 

 
Prega per noi, Maria 
prega pei figli tuoi 
Madre che tutto puoi 
abbi di noi pietà. 
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AFFIDAMENTO A MARIA 

O Maria, Vergine Immacolata, 
Madre di Gesù e Madre nostra, 
noi veniamo fiduciosi a Te. 
Accogli oggi la nostra umile preghiera 
e il nostro atto di affidamento a Te. 
La preoccupante situazione del mondo 
e l’esperienza che il popolo compie 
della Misericordia divina, o Maria, 
ci spingono ad affidarci a Te 
e ad implorare la tua intercessione 
presso Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore. 
In comunione con il Papa e tutti i Vescovi, 
seguendo l’esempio di tutti i nostri Santi, 
affidiamo alle tue cure materne 
il nostro Movimento, 
perché sia presenza viva nella Chiesa 
e segno di sicura speranza 
per il peregrinante popolo di Dio. 
Promettiamo di vivere nell’imitazione 
dei tuoi atteggiamenti di fede 
per irradiare pace, fraternità e amore. 
Totalmente tuoi, confermiamo con questo atto 
il nostro incondizionato amore a Gesù, tuo Figlio, 
e la nostra speranza in Te, o Madre nostra. 
E Tu, Regina e Madre di Misericordia, 
ottienici dal Signore la liberazione da ogni male 
ed effondi sui tuoi figli abbondanza di grazie celesti. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.                                
 
Ave Maria. 
 

 


