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La festa del SILa festa del SILa festa del SILa festa del SI    
-Veglia di preghiera- 

    

Canto iniziale:Canto iniziale:Canto iniziale:Canto iniziale: Ecco il nostro sì 
    

Benedizione inizialeBenedizione inizialeBenedizione inizialeBenedizione iniziale    
 

Guida:Guida:Guida:Guida: Una giornata davvero speciale per l’Azione Cattolica Italiana. Come ogni anno, in occasione 

della solennità dell’Immacolata i soci di AC rinnovano davanti alla propria comunità parrocchiale 

l’impegno di seguire il Signore nel servizio alla comunione e alla missione della Chiesa. 

Con l’Avvento abbiamo iniziato a rivivere fra noi il grande mistero della Incarnazione. Nel Signore 

Gesù – colui che viene -, guidati dallo Spirito Santo, impariamo a riconoscere pienamente il volto 

del Padre, a gioire della sua sollecitudine, a credere al suo amore per ogni persona. Sono gli 

atteggiamenti che Maria ha vissuto in pienezza, per questo la veneriamo oggi come la “tutta 

santa”, colei che si è lasciata totalmente abitare dall’amore di Dio. 

In questa solennità i laici di Azione Cattolica rinnovano il loro impegno a servire insieme 

l’edificazione della 

Comunità cristiana. 
 

Dalle pagine del diario di Alberto Marvelli, 1938 eDalle pagine del diario di Alberto Marvelli, 1938 eDalle pagine del diario di Alberto Marvelli, 1938 eDalle pagine del diario di Alberto Marvelli, 1938 e    1940194019401940    
“Meta alta, sublime, radiosa, preziosa, desiderata da tempo, ma finora mai attuata. Essere santo, 

apostolo, caritatevole, studioso, puro, forte. Non stare mai un attimo in ozio. Forse è presunzione? 

Forse credo di essere così forte da riuscirci da me? Lo sai, Signore, nulla posso da me, sono il più 

miserabile di questa terra… confido completamente nel tuo aiuto, e da parte mia cercherò di 

mettere la maggior parte possibile.” 
    

Dalla lettera dal fronte di Pere Tarres I Claret all’amico Pietro, 7 settembDalla lettera dal fronte di Pere Tarres I Claret all’amico Pietro, 7 settembDalla lettera dal fronte di Pere Tarres I Claret all’amico Pietro, 7 settembDalla lettera dal fronte di Pere Tarres I Claret all’amico Pietro, 7 settembre 1938re 1938re 1938re 1938    
“Carissimo Pietro, quanta benevolenza dimostra con me il Buon Gesù! Come dovrei io cantare per 

sempre la sua misericordia! Ho pensato, Pietro, a quelle parole che Lui dice: “Venite a me voi tutti 

che siete affaticati ed oppressi” e vedo che non sono io che vado a Lui, ma Lui che viene a me. 

Quanta bontà! Non la si può descrivere  le parole. Occorre solo tacere ed amare. Mi muovo sempre 

con Lui, con Lui faccio le visite mediche, mangio, dormo, a volte viaggio… Io non l’ho chiamato 

eppure Egli è venuto verso la mia debolezza… Prega molto Pietro perché io sappia corrispondere a 

tanta bontà e mi decida ad essere tutto suo, completamente suo… Ho fatto a Lui l’offerta della mia 

vita, quando a Lui piacerà.” 
    

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26----38)38)38)38)    
Al sesto mese Dio mandò l’angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una 

vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide: il nome della vergine era Maria. 

Entrò da lei e le disse:”Salve, piena di grazia, il Signore è con te”. Per tali parole ella rimase turbata 

e si domandava che cosa significasse un tale saluto. Ma l’angelo disse:”Non temere, Maria, perché 

hai trovato grazia verso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio. Lo chiamerai 

Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide, 

suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria 

disse all’angelo:”Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?” L’angelo le rispose:”Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra;perciò quello 

che nascerà sarà chiamato santo, Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche 

lei un figlio nella sua vecchiaia, e lei che era ritenuta sterile è già al sesto mese; nessuna cosa 

infatti è impossibile a Dio”. Disse allora Maria:”Ecco la serva del Signore, Si faccia di me come hai 

detto tu”. E l’angelo si all’allontanò da lei.   
    

Brevissima riflessione del celebranteBrevissima riflessione del celebranteBrevissima riflessione del celebranteBrevissima riflessione del celebrante    
(in alternativa a questo brano del vangelo se ritieni più adeguato altro c’è anche  DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

1Pt 1,13-21 
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Fratelli dopo aver preparato la vostra mente all’azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in 

quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli obbedienti, non 

conformatevi ai desideri d’un tempo, quando eravate nell’ignoranza, ma ad immagine del Santo 

che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta; poiché sta scritto: Voi 

sarete santi, perché io sono santo. E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi 

personali giudica ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro 

pellegrinaggio. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, foste 

liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, 

come di agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del 

mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi per opera sua credete in Dio, che l’ha 

risuscitato dai morti e gli ha dato gloria e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. 

Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio oppure quello sulla chiamata dei discepoli) 
 

Guida: Guida: Guida: Guida: Vengono portate all’altare le Tessere per la benedizione e l’atto normativo. In seguito 

verranno consegnate al presidente parrocchiale.  
 

Consegna dell’Atto NormativoConsegna dell’Atto NormativoConsegna dell’Atto NormativoConsegna dell’Atto Normativo    
L’Atto Normativo è lo strumento che, in base al nuovo statuto, ogni associazione diocesana deve 

darsi e che consente di esplicitare da un lato quelle che sono le peculiarità di ogni singola realtà e 

dall’altro di evidenziare la centralità dell’associazione diocesana nella vita associativa. 

Questo fatto deriva dalla consapevolezza che l’Azione cattolica trova senso tanto in quanto è al 

fianco del proprio Vescovo e della propria Chiesa locale e si pone a loro servizio. Nel dare spazio 

alla dimensione diocesana l’Atto normativo ribadisce comunque come l’Ac della diocesi di 

Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi sia profondamente legata nell’associazione nazionale. Il testo 

approvato dall’Assemblea straordinaria del 18 e 19 settembre 2004 è frutto di un lungo confronto 

che ha coinvolto la presidenza e il consiglio diocesani, le presidenze vicariali e molte altre persone 

che credono nell’Azione cattolica. Questo strumento rappresenta già di per sé un importante 

esempio di vita associativa, di dibattito, confronto libero e mai scontato. 

L’Atto normativo evidenzia come il cammino dell’Ac sia sempre stato fortemente legato alle 

scelte della Chiesa locale e richiama in modo esplicito a tale riguardo la scelta dei ministeri laicali, 

delle unità pastorali, dell’iniziazione cristiana. 

Dal punto di vista organizzativo l'Atto normativo fa tesoro di una serie di esperienze maturate in 

questi anni nei vicariati, tiene conto di come è cambiata la parrocchia e cerca di proporre una 

struttura agile, essenziale che sia al servizio dell’associazione e non viceversa. Su questa 

dimensione se avremo coraggio e fantasia potremo tentare anche strade nuove con l’obiettivo 

comunque sempre di essere fedeli alla nostra vocazione. 
 

Benedizione delle tessere:Benedizione delle tessere:Benedizione delle tessere:Benedizione delle tessere:    
S.S.S.S.    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. T. T. T. Amen 
Il parroco accompagna la consegna con queste parole:Il parroco accompagna la consegna con queste parole:Il parroco accompagna la consegna con queste parole:Il parroco accompagna la consegna con queste parole:    
S. S. S. S. Con la grazia del Signore e l’intercessione di Maria possiate testimoniare il dono di essere laici 

cristiani che ardono e risplendono nella vita della Chiesa e della società. Siate presenza viva nella 

pastorale e nella vita civile in fedeltà alla vostra identità. Curate la vostra formazione cercando ciò 

che è necessario ed essenziale. Nelle scelte siate fedeli allo Statuto della vostra Associazione per 

essere autentica Azione Cattolica. E aprite mente e mani a servizio di questa Chiesa amandola di 

vero cuore. 
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Preghiera dell’adesionePreghiera dell’adesionePreghiera dell’adesionePreghiera dell’adesione    
    

Signore Ti ringraziamo perché, nella tua bontà, hai voluti 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. 
Facci, in ogni occasione, docili alla tua Grazia 
per potere 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. Amen. 
 
S.S.S.S. Signore, tu ci scruti e ci conosci, ti fidi noi e ci doni la tua grazia. Tu ci chiami ad essere sempre più 

partecipi  della tua azione misericordiosa, ci inviti ad essere testimoni fedeli e gioiosi annunciatori della Tua 

Parola nella ferialità della vita quotidiana. Rendici capaci di essere degni testimoni del tuo Vangelo nel 

nostro cammino associativo ed ecclesiale, per Cristo nostro Signore. 
T. T. T. T. Amen 
 
Benedizione finaleBenedizione finaleBenedizione finaleBenedizione finale    
 
Canto finale:Canto finale:Canto finale:Canto finale: Cammina 


