Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

8 dicembre 2010
SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA
FESTA DELL'ADESIONE ALL'AC
Animazione della celebrazione eucaristica e benedizione delle tessere
INTRODUZIONE
All’inizio della celebrazione eucaristica il presidente parrocchiale o un altro socio può leggere questa introduzione.

In occasione della festa dell’Immacolata Concezione di Maria, in tutta Italia i soci dell’Azione
Cattolica celebrano la festa dell’adesione. Attraverso l'adesione all’Azione Cattolica, noi soci
rinnoviamo la nostra vocazione e missione di laici impegnati nella Chiesa e testimoni del
Vangelo di Gesù Cristo nel mondo. Condividiamo questo impegno personale e associativo nella
nostra comunità parrocchiale con tutti voi, nostri fratelli e sorelle nella fede, e in comunione con i
nostri sacerdoti (con il nostro parroco) e con il nostro Vescovo. Desideriamo vivere lo slogan
proposto dall’AC per questo anno associativo “Voi siete la luce del mondo”, tratto dal Vangelo di
Matteo. Come la luce rischiara, così noi ci impegniamo ad essere presenti nella comunità civile
e nella comunità ecclesiale, ad animarle “dal di dentro” secondo i valori del Vangelo e, a dare
testimonianza pubblica luminosa della nostra fede.
PREGHIERE DEI FEDELI
È opportuno che alcune preghiere dei fedeli siano lette dai soci dell’AC.
Alle intenzioni generali si possono aggiungere queste.

• Per la nostra parrocchia (di ............................... ) e per il cammino associativo dei nostri
gruppi di Azione Cattolica in questo anno pastorale, preghiamo
• Per i responsabili dell’Azione Cattolica della nostra parrocchia, della nostra diocesi e del
centro nazionale, per gli educatori dell’ACR, che dedicano le loro energie per la crescita
umana e spirituale di tutti, preghiamo
• Per gli adulti dell’Azione Cattolica, perché con la loro testimonianza cristiana diventino “luce
del mondo” nelle loro famiglie, nella società civile e nella comunità cristiana, preghiamo
• Per i giovani dell’Azione Cattolica, perché s’illuminino d’impegno e siano capaci di portare la
luce del Vangelo in ogni situazione: nella vita propria e dei fratelli, nella Chiesa e nella
società, con una testimonianza personale e comunitaria, di vita e di parola, preghiamo
• Per i ragazzi dell’ACR, perché scoprano “ciò che conta di più” nella loro vita, ciò che è
essenziale, ciò che aiuta a crescere e vivano gli atteggiamenti della gratuità, dell’accoglienza,
della gratitudine e della condivisione, preghiamo
• Per tutti noi che quest’anno confermiamo la nostra adesione all’Azione Cattolica: il Signore ci
doni la fiducia e la fedeltà necessarie per rispondere generosamente alla sua chiamata,
preghiamo

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

Sacerdote
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. Amen.
Il sacerdote asperge con l’acqua benedetta le tessere.
Il presidente parrocchiale con gli altri responsabili distribuiscono le tessere ai soci.

