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 Credo in te, Signore, credo nella tua pace, 
 nella tua vita che fa bella la terra, 
 nella tua luce che rischiara la notte, 
 sicura guida nel mio cammino. 
 

 Credo in te, Signore, credo che tu mi ami, 
 che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
 che tu mi guidi per le strade del mondo, 
 che mi darai la tua vita. 
 

Momento di silenzio 
 

Rit. Adoramus te, Domine, in aeternum cantabo! (più volte) 
 

Preghiera dell’adesione 
Grazie, Signore, di averci regalato la tua Chiesa, 
mistero di comunione missionaria 
e di averci chiamato a servirla insieme 
attraverso l’Azione Cattolica. 
Donaci il coraggio e la gioia di associarci 
per riaffermare il nostro impegno permanente 
e la nostra scelta di vita, 
per crescere nella fede, 
per maturare secondo la sapienza cristiana, 
per essere testimoni del Tuo Vangelo 
e per servire la crescita della comunità cristiana 
in cui Tu ci hai posti a vivere. 
Affidiamo il nostro cammino alla Vergine fedele 
che è Tua e nostra Madre 
 

Canto:  Adoriamo il Sacramento 
 

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 
Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio redentor. 
Lode grande, sommo onore, all’eterna carità. 
Gloria immensa eterno amore alla santa Trinità. Amen. 
 

Benedizione Eucaristica - Canto finale 
 

 
Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi 

   

 

VEGLIA DI PREGHIERA 
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL'ADESIONE 

 
CON MARIA “LA TUTTA SANTA” 

 
Canto: Ecco il nostro Sì  
 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen. 
 
S. Il Signore, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce, 
sia con tutti voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
S. Carissimi fratelli e sorelle, che avete scelto di aderire all'Azione Cattoli-
ca Italiana, mentre ricalchiamo l’itinerario di fede della Vergine Maria, 
viviamo questo momento di preghiera comunitario, prendendoci cura gli 
uni degli altri, guardando alla vita, alle relazioni quotidiane, alle scelte si-
gnificative, alla testimonianza del Vangelo e al servizio nella Chiesa.  
T. Vieni, o Signore, ad illuminare le nostre giornate 
 
S. Noi siamo pronti a camminare sulle tue vie. 
T. Donaci la tua Parola e noi faremo esperienza della tua Salvezza. 
 
S. O Padre, ascolta la preghiera di questa famiglia riunita come i discepoli 
con Maria nel cenacolo: rinsalda l’impegno di comunione tra tutti i cre-
denti in Cristo, rinnova negli aderenti all’AC il tuo spirito di santità e ren-
dici tutti degni del tuo amore, per Cristo nostro Signore. T. Amen.  
 
G. Preghiamo a cori alterni con il Salmo 102. È la preghiera che ci ricor-
da la pazienza infinita di Dio, la sua misericordia nei confronti degli uo-
mini. Egli conosce la nostra debolezza, le nostre fragilità, e ci ricolma di 
beni, purché noi restiamo fedeli alla sua alleanza, come Maria, la Vergine 
fedele per eccellenza. 
 

Benedici il Signore, anima mia,* 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia,* 
non dimenticare tanti suoi benefici. 
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      Egli perdona tutte le tue colpe,* 
      guarisce tutte le tue malattie; 
      salva dalla fossa la tua vita,* 
      ti corona di grazia e di misericordia; 
      egli sazia di beni  i tuoi giorni* 
      e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 
 

Il Signore agisce con giustizia* 
e con diritto verso tutti gli oppressi. 
Ha rivelato a Mosè le sue vie,* 
ai figli d'Israele le sue opere. 
 

      Buono e pietoso è il Signore,* 
      lento all'ira e grande nell'amore. 
      Egli non continua a contestare* 
      e non conserva per sempre il suo sdegno. 
 

Non ci tratta secondo i nostri peccati,* 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 

      Come il cielo è alto sulla terra,* 
      così è grande la sua misericordia su quanti lo temono; 
 

come dista l'oriente dall'occidente,* 
così allontana da noi le nostre colpe. 
Come un padre ha pietà dei suoi figli,* 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
 

      Perché egli sa di che siamo plasmati,* 
      ricorda che noi siamo polvere. 
      Come l'erba sono i giorni dell'uomo,* 
      come il fiore del campo così egli fiorisce. 
      Lo investe il vento e più non esiste* 
      e il suo posto non lo riconosce. 
 

La grazia del Signore è da sempre,* 
dura in eterno per quanti lo temono. 
 
1° MOMENTO :  L’ ACQUA  DELL ’A MORE  DI  DIO  
 

G. Ai piedi di Maria viene portata la brocca dell’acqua, simbolo 
dell’amore di Dio, indispensabile nel cammino associativo. 
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T: Si, lo vogliamo 
 

S. Carissimi ragazzi, giovani e adulti di AC, lo Spirito Santo, dono del 
Padre celeste e di Cristo suo Figlio, vi aiuti a rimanere fedeli a questi im-
pegni e a crescere nella gioia dell’amicizia cristiana. Per questo vi affido a 
Maria, la dolce Madre di Gesù e di tutti noi, perché sia lei a vegliare ogni 
giorno sul vostro cammino, lungo le strade della verità e della pace. Per 
Cristo nostro Signore. 
 

G. Ed ora, mentre raggiungiamo l’aula liturgica per vivere un momento 
di adorazione eucaristica, cantiamo al Signore 
 

Canto: Resta qui con noi 
 

4° MOMENTO :  DALL ’ASCOLTO  CON MARIA  ALL ’ADORAZIONE  DI  GESÙ 
 

S. Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con 
un segno così semplice come è il Pane eucaristico. Proviamo a compren-
dere il significato di questo segno: semplice, ma potente. Il pane dice della 
fame che l’uomo si porta dentro, fame a tutti i livelli e per tutte le necessi-
tà che vive: fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di 
speranza, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame di vita 
Dio si offre come pane, come possibilità di sfamare e saziare. C’è un pane 
per i nostri desideri, i nostri sogni più veri, le attese nostre e del mondo. 
 

G. Mentre il celebrante espone l’Eucarestia si esegue un canto eucaristico 
 

L.4 Dalla Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi 11,23-26 
Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: 
il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo 
aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me».Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese 
anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio san-
gue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta 
infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunziate la morte 
del Signore finché egli venga. 
 

Acclamazione a cori alterni 
 

  Credo in te, Signore, credo nel tuo amore, 
 nella tua forza che sostiene il mondo. 
 Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo 
 e nel tuo canto che mi dà gioia. 
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bene dal male presenti nella società e si mettano con umiltà, competenza e 
coraggio a servizio dell’uomo nell’edificazione di una società più giusta e 
fraterna, preghiamo. 
 

- Per quanti hanno scelto l’Azione Cattolica per vivere e trasmettere il 
Vangelo in questo tempo, perché siano pronti, come Maria, a metterlo in 
pratica e a farlo fruttificare in una vita di santità personale, familiare e so-
ciale. 
 

- Per l’Azione Cattolica: perché il Signore la riempia della forza rigenera-
trice dello Spirito Santo, l’accompagni sulla strada della novità evangelica 
e della santità, della passione alla comunione  e all’impegno missionario, 
in modo da essere capace di parlare al cuore con un linguaggio vicino alle 
domande e alle attese degli uomini del nostro tempo. 
 

 

RINNOVIAMO IL NOSTRO IMPEGNO 
 

S.  Chiamati  per grazia  di  Dio a  collaborare alla missione  della Chiesa 
nell’Azione Cattolica Italiana,  qui raccolti dinanzi all'altare, invocando 
l’intercessione della Vergine Immacolata, dei Santi Corrado, Biagio, Tom-
maso e Michele, Patroni della nostra Diocesi, nell'atto di aderire all'ideale 
e al programma dell'Azione Cattolica, promettete di impegnarvi sotto la 
guida del Papa, del Vescovo e dei Sacerdoti, a  vivere una vita secondo il 
Vangelo di Gesù. Pertanto: 
Siete diventati con il Battesimo figli di Dio e pietre vive della Chiesa: vo-
lete coltivare nella preghiera e nella vita sacramentale l’intimità e 
l’amicizia con Cristo Gesù? 
T. Sì, lo vogliamo 
 

S. Siete stati chiamati dal Signore Gesù a diventare apostoli di gioia e co-
struttori di speranza nella comunità cristiana: volete portare il vostro con-
tributo, personale e di gruppo, all’edificazione della Chiesa nelle vostre 
comunità parrocchiali? 
T. Sì, lo vogliamo 
 

S. Siete stati chiamati a farvi testimoni generosi della Buona Novella: vo-
lete contagiare con la gioia del Vangelo e con l’amore di Cristo le vostre 
famiglie, i vostri amici e le nostre città? 
T. Sì, lo vogliamo 
 

S. Volete impegnarvi a fare della vostra associazione una famiglia acco-
gliente, ad amare le vostre comunità ed il territorio che abitate, ad annun-
ciare il Vangelo e a condurre ogni persona che incontrate a Cristo? 
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L.1 L’Azione Cattolica ha centoquarantatre anni e non li dimostra. Si 
specchia in quattrocentomila volti. È  fedele, ha un unico Amore. 
 

Rit.  Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum  
  

Assistente: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 7-15) 
Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: 
"Dammi da bere". I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvi-
sta di cibi. Ma la Samaritana gli disse: "Come mai tu, che sei Giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?". I Giudei infatti non 
mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: "Se tu co-
noscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stes-
sa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva". Gli disse la 
donna: "Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; 
da dove hai dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e 
il suo gregge?". Rispose Gesù: "Chiunque beve di quest’acqua avrà di 
nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, 
anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna". "Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, 
perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua". 
 
L.1 Il Signore ci disseta lungo il nostro cammino e ci permette di poter 
dare da bere agli altri attraverso la Sua sorgente di acqua inestinguibile. 
Ripetiamo insieme: Dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete. 
• Per tutte le volte le volte in cui ci fermiamo stanchi e scoraggiati sul 
nostro cammino 
• Per tutte le volte in cui incontriamo persone assetate e non sappiamo 
come aiutarle 
• Per tutti coloro che affogano i loro dispiaceri in esperienze sbagliate 
 

S. Signore, fa in modo che riconosciamo in te la sorgente di acqua viva, 
che dura per sempre e ci disseta per la vita eterna. Per Cristo Nostro Si-
gnore. T. Amen 
 
2° MOMENTO :  LA LAMPADA  DELLA  FEDE 
 

G. Viene portata ai piedi di Maria la lampada, simbolo della fede che si 
traduce in servizio agli altri. 
 

L.2 Educare è la forza dell’azione Cattolica. Crescere nella fede è il suo 
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invito. Fare chiesa insieme è il suo segreto. 
 

Rit.  Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum  
 

Assistente: Dal Vangelo secondo Luca (Lc. 1, 39-45) 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
"Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che deb-
bo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo 
saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del 
Signore". 
 
L.2 Gesù, appena concepito, sostenne Maria nell’impegno missionario 
della visita ad Elisabetta. Ripetiamo insieme: Sostienici nel cammino, 
Signore. 
• Per tutte le volte in cui il cammino diventa difficile 
• Per tutte le volte che cerchiamo di essere missionari nei nostri contesti  
• Per tutte le volte che vorremmo scegliere la strada più facile 
 
S. Signore, sostienici sempre nel cammino di ogni giorno e rendici capaci 
di poter sostenere anche le persone a noi care. Per Cristo Nostro Signore. 
T. Amen 
 
3° MOMENTO : L ’ATTENZIONE  ALL ’OGGI  
 

G. Portiamo ai piedi di Maria il giornale, segno dell’attenzione 
dell’Azione Cattolica all’oggi 
 

L.3:  L’Azione Cattolica è un’associazione che si lascia parlare dalla vita, 
appassionare dall’uomo ed interpellare dall’oggi. 

 

Rit.  Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum  
 

Assistente: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 2, 1-10) 
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattem-
po, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più 
vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora 
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giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". Vi 
erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti cia-
scuna due o tre barili. E Gesù disse loro: "Riempite d’acqua le giare"; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al 
maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato 
l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venis-
se (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e 
gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ 
brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buo-
no". 
 
L.3 Signore, ci hai dato Maria come nostra eterna protettrice affinché pos-
sa portare a te le nostre preghiere. Ascoltala sempre come hai fatto alle 
nozze di Cana. Ripetiamo insieme: Non far mancare la tua protezione, 
Signore. 
• Per tutti quei momenti in cui manchiamo di gioia 
• Per tutte quelle volte in cui ci troviamo in difficoltà 
• Per tutte quelle persone che si sentono sole e abbandonate 
 
S. Signore, che per intercessione di Maria doni all’uomo la gioia del vino 
buono, da sempre buoni frutti ai tuoi figli che sono nel bisogno. Per Cristo 
Nostro Signore. 
 

Riflessione dell’Assistente Unitario 
 

G. Molti di noi hanno conosciuto la nostra Associazione attraverso la bel-
lezza e l’entusiasmo dell’ACR, la gioiosa fatica del Settore Giovani, la 
maturità pensante  degli Adulti. Essere nell’Azione Cattolica è essere pie-
namente nella Chiesa; scegliere l’AC è rendere visibile la nostra gioia di 
sentirci a casa nella Chiesa. Sentiamo nostra la comunità cristiana e con 
l’adesione rendiamo visibile la nostra responsabilità, in comunione con il 
nostro Vescovo e i nostri sacerdoti, di far arrivare il Vangelo nei luoghi 
della vita concreta.  
 
S. Nel prepararci a rinnovare la nostra scelta di aderire al Signore insieme, 
chiediamo l'intercessione di Maria, affinché il nostro cammino produca 
frutti abbondanti di bene per noi e per la Chiesa. 
 

L.4 Acclamiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore 
 

- Perché tutti i fedeli laici: con l’aiuto dello Spirito, sappiano discernere il 


