
_______________________________________________________________________________ 
FIDES VITA                                                                                                                                                                                           www.fidesvita.org 
 

AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
31 gennaio 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Alla Madonna affidiamo ciascuno di noi, Nicolino e tutte le intenzioni che porta nel suo cuore.  

  La speranza è Uno, la salvezza è Uno. La felicità è Qualcuno in cui si può entrare. Sì, 
Qualcuno in cui si può entrare, come dirà Gesù stesso alla fine della parabola dei talenti: 
“Entra nella gioia del tuo Signore”. La felicità è uno sguardo prevalente, predominante, 
incessante alla sua Presenza; è una tensione a lasciar prevalere, a lasciar predominare, a lasciar 
entrare la presenza della Felicità, della Salvezza in persona; una tensione a lasciar prevalere lo 
sguardo di Gesù che non smette mai di guardarci e a cui lasciar attrarre e affissare tutta la vita.  
Tutto questo è possibile come esperienza perché duemila anni fa quella ragazza di nome 
Maria ha detto “sì”, ha detto “eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo te”. E 
lo ha detto non solo come totale abbandono alla volontà di Dio, ma come domanda, come 
preghiera, come desiderio, perché Dio in lei facesse secondo il suo disegno. E la Felicità si è 
fatta carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Così la felicità è entrata nel mondo e tutta la 
felicità viene dal guardare Gesù, la Felicità in persona; tutta la nostra salvezza viene dal 
guardare Gesù, la Salvezza in persona; tutta la felicità e la salvezza vengono dal dimorare in 
Lui, alla e nella sua presenza, alla e nella presenza del suo sguardo.  
Allora, tutto quello che dobbiamo fare, tutto quello che siamo chiamati a vivere è una 
tensione continua a lasciar prevalere la sua presenza, il suo sguardo dentro qualsiasi 
circostanza e condizione siamo chiamati o ci troviamo a vivere e ad attraversare: proprio 
quelle, proprio lì, fin dentro quelle che possono farci ritrovare con le “gambe spezzate” 
(Nicolino Pompei, La Felicità in Persona).  
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I MISTERO DELLA GIOIA 
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Vieni, vieni Gesù, vieni presto, vieni adesso e in ogni adesso; prevali tu, predomina tu, prevalga 
sempre la tua grazia, il tuo abbraccio, il tuo sguardo su di me (Ibi). 
 
 
 
 
 
II MISTERO DELLA GIOIA 
LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 
Cerca il tuo servo perché non ho abbandonato, non ho dimenticato i tuoi comandamenti (Ibi). 
 
 
 
 
 
III MISTERO DELLA GIOIA   
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
Vieni Gesù Amore mio… vieni, cercami, prendimi in braccio e portami…per Maria (Ibi). 
 
 
 
 
 
IV MISTERO DELLA GIOIA 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Vieni senza neppure essere annunziato, è già da tanto, da molto tempo che aspetto che tu venga 
(Ibi). 
 
 
 
 
 
V MISTERO DELLA GIOIA 
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 
Cerca me, perché io ho bisogno di te, perché io ti cerco e perché io ti possa cercare; cercami, 
trovami, prendimi in braccio, sollevami, portami (Ibi). 
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CANTI 
 

TUI AMORIS IGNEM  

Veni Sancte Spiritus,  
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 
 
 
 
 
 
O UMILTÀ SUBLIME! 

O umiltà sublime 
O sublimità umile 
Che il Figlio di Dio 
così si umili per noi 
 

 
AVE MARIA (LOURDES) 
È l’ora che pia 
la squilla fedel 
le note ci invia 
dell’ave del ciel 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
È l’ora più bella 
che suona nel cuor 
che mite favella 
di pace e d’amor 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Dei nostri ammalati 
lenisci il dolor 
che sian consolati 
dal dolce tuo cuor 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
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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. 
 

 


