VEGLIA DI PREGHIERA ALLA VIGILIA DELLA FESTA DELL'ADESIONE
Riportiamo di seguito lo schema per un momento di preghiera da vivere in prossimità dell’8 dicembre

Si apre la celebrazione con un canto adatto.
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
P. Il Signore, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce, sia con tutti voi.
T. E con il tuo spirito.
P. Carissimi fratelli e sorelle, che avete scelto di aderire all'Azione Cattolica Italiana, viviamo questo
momento di preghiera comunitario, prendendoci cura gli uni degli altri, guardando alla vita, alle
relazioni quotidiane, alle scelte significative, alla testimonianza del vangelo e al servizio nella Chiesa.
T. Vieni, o Signore, ad illuminare le nostre giornate.
P. Noi non siamo degni di camminare sulle tue vie.
T. Donaci la tua Parola e noi faremo esperienza della tua Salvezza.
L. Gli itinerari formativi di questo nuovo anno associativo prendono spunto dal passo del vangelo di Marco in
cui si racconta che nel bel mezzo di una tempesta Gesù cammina sulla acque per raggiungere la barca che
trasportava i discepoli impauriti. “Coraggio sono io” è la frase che Gesù rivolge ai discepoli impauriti dalla
tempesta: è l’invito a credere in Qualcuno che non ci lascia mai soli e che ci è sempre accanto nelle difficoltà. La
paterna esortazione di Gesù agli apostoli, affaticati e spaventati, arriva al cuore di ognuno e ci spinge, anche
oggi, a guardare dentro di noi, ai nostri timori e alla nostra poca fede, e a ritrovare una certezza che ci fa
rialzare la testa e recuperare la fiducia: il Signore ci ama e ci chiede di lasciarlo salire a bordo.
P. Preghiamo:
O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi,
e giungano alla conoscenza della verità;
guarda quanto è grande la tua mèsse,
sostieni il cammino di fede dei tuoi figli,
e manda nuovi operai,
perché il Vangelo illumini ogni luogo e ogni cuore;
e il tuo popolo, radunato dalla parola di vita
e plasmato dalla forza dei sacramenti,
proceda nella via della salvezza e dell’amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.
Dal vangelo di Marco 6, 45-52

E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, a
Betsàida, finché non avesse congedato la folla. 46Quando li ebbe congedati, andò sul monte a
pregare. 47Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra. 48Vedendoli
però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò
verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 49Essi, vedendolo camminare sul
mare, pensarono: «È un fantasma!», e si misero a gridare, 50perché tutti lo avevano visto e ne
erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura!». 51E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente
meravigliati, 52perché non avevano compreso il fatto dei pani: il loro cuore era indurito.
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Riflessione del Sacerdote che presiede
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P. Innalziamo la nostra preghiera a Dio, ricco di misericordia, che consacrò il suo Figlio con l’unzione
dello Spirito Santo, per rallegrare i poveri, guarire i contriti di cuore e consolare gli afflitti.
Donaci la tua Parola e noi faremo esperienza della tua Salvezza.
- Ravviva il servizio all'evangelizzazione, alla santificazione, alla formazione delle coscienze nella
comunità e nei vari ambienti di vita.
- Suscita l'impegno alla formazione, l'attenzione alle persone, l'assunzione delle responsabilità e la
testimonianza libera e coerente.
- Rendi tutti disponibili alla realizzazione di una fruttuosa comunione e collaborazione con i pastori
del tuo gregge, per essere segno di unità, ovunque e con tutti.
- Aiuta ciascuno a dare concretezza all'amore per la Chiesa diocesana, in costante solidarietà con le
sue esigenze e con le sue scelte pastorali, in fraterna collaborazione con le diverse aggregazioni
ecclesiali.
- Rafforza l'impegno di tutta l'associazione a favore della promozione della vita e della dignità di
ogni persona, della famiglia, della cura educativa verso le nuove generazioni, della carità verso i più
poveri.
- Accompagna nel loro servizio i nostri assistenti e tutti i presbiteri, che alimentano la vita spirituale,
il senso apostolico della nostra Associazione, ne promuovono l'unità e ne rendono più piena la
comunione ecclesiale.
Il presidente parrocchiale presenta le tessere. Eventualmente accompagnato anche dai vicepresidenti adulti e giovani e dal
responsabile ACR, ciascuno con le rispettive tessere da consegnare.

P. Padre misericordioso, tu che hai mandato il tuo Figlio per riconciliare gli uomini con te e tra loro e
doni lo Spirito Santo perché il tuo popolo sia segno e strumento di un amore premuroso e
infaticabile, benedici quanti esprimono, attraverso queste tessere, un impegno di vita a servizio della
tua Chiesa; fa' che siano testimoni della novità di vita del Vangelo e collaborino alla costruzione di
una comunità cristiana che sia segno vivo del tuo amore e luogo di accoglienza premurosa per ogni
persona. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
Il sacerdote asperge con l’acqua benedetta le tessere.
Il presidente parrocchiale con gli altri responsabili distribuiscono le tessere ai soci.

Padre nostro
Benedizione
P. Dio Padre, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo e
testimoni del suo amore nel mondo.
T. Amen.
P. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla
fine dei secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre opere buone.
T. Amen.
P. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del quotidiano, possiate
donare gioia a chi cerca Gesù e guarire le ferite dei cuori.
T. Amen.
P. E su tutti voi scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo
T. Amen.
Si conclude con una antifona mariana o un canto simile.
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PREGHIERA DELL’ADESIONE
Durante la veglia dopo la consegna delle tessere, o in altro momento che si ritiene opportuno, tutti i soci
possono leggere insieme la preghiera dell’Adesione.
In alternativa, la preghiera può essere letta anche solo dal presidente parrocchiale oppure da un socio.

Signore, ti ringraziamo
perché, nella tua bontà, hai voluto chiamarci, con diverse vocazioni,
a diventare tuoi collaboratori nel disegno amoroso del Padre,
per la salvezza degli uomini
e, attraverso il sacerdozio battesimale,
ci hai abilitati a continuare la tua opera tra i nostri fratelli.
Oggi siamo raccolti per offrirti le nostre volontà e i nostri propositi
di servizio apostolico alla parrocchia,
attraverso l’impegno di appartenenza all’Azione Cattolica.
Sentiamo la pochezza delle nostre capacità e la fragilità delle nostre forze;
aiutaci a mantenerci fedeli all’impegno che ci assumiamo,
anche nei momenti di difficoltà e di scoraggiamento.
Rendici capaci di una presenza cristianamente esemplare
in famiglia, negli ambienti di studio e di lavoro, in parrocchia.
Rendici, in ogni occasione, docili alla tua Grazia
per poter aiutare tutti e sempre a conoscerti e ad amarti.
Interceda per noi Maria,
l’Immacolata tua e nostra Madre,
Modello e sostegno di tutti gli apostoli.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
E BENEDIZIONE DELLE TESSERE
I laici di AC si impegnano responsabilmente a servire la porzione di Chiesa rappresentata dalla propria comunità
parrocchiale: sul modello del Sì incondizionato di Maria, ha dunque senso celebrare solennemente l'Adesione all'AC di
fronte all'intera comunità durante la S. Messa festiva. Non si tratta di mettersi in mostra o distinguersi dal resto del
popolo di Dio, bensì rispondere pubblicamente alla chiamata al servizio e alla comunione.

INTRODUZIONE - All'inizio della celebrazione eucaristica il presidente parrocchiale
Gli itinerari formativi di questo nuovo anno associativo prendono spunto dal passo del vangelo di
Marco in cui si racconta che nel bel mezzo di una tempesta Gesù cammina sulla acque per
raggiungere la barca che trasportava i discepoli impauriti. “Coraggio sono io” è la frase che Gesù
rivolge ai discepoli impauriti dalla tempesta: è l’invito a credere in Qualcuno che non ci lascia mai
soli e che ci è sempre accanto nelle difficoltà. La paterna esortazione di Gesù agli apostoli, affaticati
e spaventati, arriva al cuore di ognuno e ci spinge, anche oggi, a guardare dentro di noi, ai nostri
timori e alla nostra poca fede, e a ritrovare una certezza che ci fa rialzare la testa e recuperare la
fiducia: il Signore ci ama e ci chiede di lasciarlo salire a bordo.
PREGHIERE DEI FEDELI - È opportuno che alcune preghiere dei fedeli siano lette dai soci dell'AC. Alle intenzioni
generali si possono aggiungere queste magari lette da un Adulto, da un Giovane, da un ragazzo ACR e magari un
responsabile.



Per noi adulti dell'Azione Cattolica: il Signore ci sostenga per essere sempre testimoni convincenti del
Vangelo nella nostra famiglia, nella società civile e nella comunità cristiana in cui siamo chiamati a
vivere, preghiamo



Per noi giovani dell'Azione Cattolica: il Signore ci aiuti ad avere il coraggio di affidare a lui la nostra
vita, ci sostenga con la forza del suo Spirito per essere sempre testimoni veri del suo Vangelo.
preghiamo
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Per noi ragazzi dell'ACR: perché accompagnati dai nostri educatori, in quest’anno in cui è “Tutto
da scoprire”, possiamo arrivare ad incontrare il Signore imparando da Lui le “formule” d’Amore
che ci avvicinano a Lui e ai nostri amici nel grande laboratorio della Vita, preghiamo



Per tutti noi che testimoniamo la nostra Adesione all'Azione Cattolica: il Signore ci doni la fiducia
e la fedeltà necessarie per rispondere gratuitamente e con convinzione alla sua chiamata come
fatto da Maria, preghiamo

PREGHIERA DELL’ADESIONE - Dopo la Comunione o in altro momento opportuno tutti i soci leggono insieme
la preghiera dell'Adesione.

Presidente: Esprimiamo con la nostra appartenenza gioiosa all’Azione Cattolica, il nostro desiderio a
voler costruire la comunione, il nostro impegno forte e appassionato per la missione.
Grazie, Signore, per il dono alla Chiesa
e alla nostra comunità dell’Azione Cattolica.
Ti presentiamo con la tessera il nostro affetto per la Chiesa,
il nostro legame vivo e quotidiano con questa comunità e con questo quartiere.
Concedici il dono della fraternità, regalaci la gioia di condividere la fede.
Donaci il Tuo Spirito perché ispiri i nostri propositi,
perché sia Lui a tracciarci la via per essere missionari.
Sia il Tuo Spirito l’artefice del nostro costruire,
sia lo Spirito Colui che completa la nostra debolezza e la nostra povertà.
Benedici i nostri ragazzi, i piccoli: sappiano incontrare il Tuo Volto festoso
e sappiano rispondere alla tua chiamata con generosità ed entusiasmo.
Benedici i nostri giovani: si aprano alla storia con speranza,
con lo sguardo fisso sul tuo, con il capo reclinato sul tuo cuore,
capaci di essere discepoli coraggiosi e fedeli.
Benedici i nostri adulti, la fatica di essere genitori,
benedici la stanchezza e gli scoraggiamenti, sostieni i nostri anziani.
Infondi in tutti la forza per trasmettere la freschezza della nostra appartenenza alla
Chiesa e aiutaci a fare della nostra associazione parrocchiale il volto accogliente e
materno della comunità. Amen.
BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE - Prima della Benedizione finale o al termine della S.
Messa. Il presidente parrocchiale, i vicepresidenti degli adulti e dei giovani, i responsabili dell'ACR oppure alcuni soci si
recano davanti all'altare e presentano le tessere per la benedizione.

P: Padre misericordioso, tu che hai mandato il tuo Figlio per riconciliare gli uomini con te e tra loro e
doni lo Spirito Santo perché il tuo popolo sia segno e strumento di un amore premuroso e
infaticabile, benedici quanti esprimono, attraverso queste tessere, un impegno di vita a servizio della
tua Chiesa; fa' che siano testimoni della novità di vita del Vangelo e collaborino alla costruzione di
una comunità cristiana che sia segno vivo del tuo amore e luogo di accoglienza premurosa per ogni
persona. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione
P. Dio Padre, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo e
testimoni del suo amore nel mondo. Amen
P. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine dei secoli, guidi i
vostri passi e confermi le vostre opere buone. Amen
P. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del quotidiano, possiate
donare gioia a chi cerca Gesù e guarire le ferite dei cuori. Amen
P. E su tutti voi scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
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