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Benedizione 
 
Canto finale: Ora è tempo di gioia 
 
L'eco torna d'antiche valli, 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
 
Ora è tempo di gioia 
non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò.  

Come l'onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 

Ora è tempo di gioia... 
 
Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 
 
Ora è tempo di gioia... 
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G.: Ci troviamo qui per prepararci insieme a confermare il nostro sì al Signore e alla 
Chiesa attraverso l’Azione Cattolica. L’Eucaristia dell’8 dicembre ci educherà, come 
ogni anno, alla scuola di Maria. Stasera viviamo questo momento di preghiera comuni-
tario, prendendoci cura gli uni degli altri, guardando alla vita, alle relazioni quotidiane, 
alle scelte significative, alla testimonianza del vangelo e al servizio nella Chiesa. Preghe-
remo con coloro che sono spiritualmente uniti a noi e per chiunque incontreremo lungo 
quest’anno associativo. 
 
Canto iniziale: ECCOMI  
 

Eccomi, eccomi! Signore io vengo.  
Eccomi, eccomi! Si compia in me la Tua volontà.  
 

Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato. 
Ha dato ascolto al mio grido m'ha liberato dalla morte.   

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
 

Il sacrificio non gradisci, ma mi hai aperto l'orecchio. 
Non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo! 
 
C.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

T.: Amen. 
 

C.: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per 
la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

 

T.: E con il tuo spirito. 
 

C.: Ciò che ci unisce è la fede che ci rende figli dello stesso Padre, è lo Spi-
rito che ci fa fratelli dentro alla stessa Chiesa, è Maria che ci ricorda che 
ognuno di noi è casa di Dio.  
 

T. Vieni, o Signore, ad abitare nella mia casa. 
 

C.: Noi non siamo degni che tu vieni ad abitare nelle nostre case. 
 

T. Donaci la tua Parola e noi faremo esperienza della tua Salvezza. 
 

C:. 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, 
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il nero, l’olivastro 
e perfino il bianco. 
Canta il sogno del mondo: 
che tutti i paesi  
si contendano 
d’averti generato. (David Maria Turoldo) 
 

INTERCESSIONI 
 

C.: 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.: Acclamiamo insieme cantando: Magnificat 
 

- Perché il Signore conceda a tutte le nostre parrocchie di essere sempre gui-
date da uomini saggi e generosi, preghiamo:  

 

- Perché il Signore riempia del suo Spirito tutti noi, suoi figli consacrati nel 
battesimo, preghiamo:  

 

- Perché il Signore faccia dell’Azione Cattolica un luogo in cui conoscerlo e 
amarlo come vuole lui, preghiamo:  

 

- Perché il Signore doni salute, unità e pace a tutte le famiglie, e perché quelle 
in difficoltà trovino il sostegno della comunità cristiana, preghiamo: 

 

- Perché il Signore conceda a tutti gli ammalati di vivere senza scoraggiarsi la 
misteriosa e dura prova della sofferenza, preghiamo: 

 

- Perché il Signore doni a tutti i responsabili della cosa pubblica il discerni-
mento necessario per la costruzione del bene comune, preghiamo:  

 

- Perché il Signore ci doni la sua pace, e ci renda degni di esserne strumento, 
preghiamo:  

 

C.: Signore Gesù, ammettici a pregare con le parole che hai insegnato ai tuoi 
discepoli:  
 

Padre nostro… 
 

C.: Preghiamo.  
Dio onnipotente e misericordioso, che provvedi a chi ti ama e sempre e do-
vunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero; guida i passi dei tuoi figli 
nella tua volontà, perché, custoditi dall'ombra del tuo Santo Spirito, possano 
giungere alla conoscenza di te, Dio Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
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 I re della terra e i popoli, 
 i giudici e i governanti, 
 i giovani e le fanciulle, 
 i vecchi insieme ai bambini. 
 
 Perché il suo nome è sublime 
 la gloria sua splende sul mondo. 
 È lode per i suoi fedeli, 
 il popolo che egli ama. 
 
S.: Ama 

saluta la gente 
dona 
perdona 
ama ancora e saluta.  

 

 Dai la mano 
aiuta 
comprendi  
dimentica 
e ricorda 
solo il bene. 

 

 E del bene degli altri 
godi e fai 
godere. 
Godi del nulla che hai 
del poco che basta 
giorno dopo giorno: 
e pure quel poco 
- se necessario –  
dividi 
 

E vai, 
vai leggero  
dietro il vento 
e il sole 
e canta. 
 

Vai di paese in paese 
e saluta 
saluta tutti 
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perché il Vangelo raggiunga 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 

 

L1. L’immagine che ci accompagna, lungo il cammino di quest’anno, è quella della casa. 
La casa come il luogo in cui si intrecciano i legami più forti; la casa è il segno degli affetti 
e dei legami più saldi e più caldi; la casa è anche l’immagine di quello spazio familiare, 
ben conosciuto, dove il dialogo, la fiducia, l’ascolto e l’incontro costituiscono lo sfondo più 
naturale e quotidiano. 
 

S.: A tutti i cercatori del tuo volto, 
mostrati, Signore; 
a tutti i pellegrini dell'assoluto, 
vieni incontro, Signore; 
con quanti si mettono in cammino 
e non sanno dove andare 
cammina, Signore; 
affiancati e cammina con tutti i disperati 
sulle strade di Emmaus; 
e non offenderti se essi non sanno 
che sei tu ad andare con loro, 
tu che li rendi inquieti 
e incendi i loro cuori; 
non sanno che ti portano dentro: 
con loro fermati poiché si fa sera 
e la notte è buia e lunga, Signore. (David Maria Turoldo) 

 
Salmo 62: Il desiderio di Dio (cantato a cori alterni) 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,  
di te ha sete l'anima mia,  
a te anela la mia carne,  
come terra deserta, arida, senz'acqua. 

SÌ AD UN’AC, CASA CHE SA “ASCOLTARE” PERCHÉ SA “VEDERE” 
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Così nel santuario ti ho cercato,  
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita,  
le mie labbra diranno la tua lode. 
 

Così ti benedirò finché io viva,  
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito,  
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.   

Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo  
e penso a te nelle veglie notturne,  
a te che sei stato il mio aiuto,  
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
 

A te si stringe l’anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene. Gloria… 
 

G. Cosa significa “contemplazione” per un laico? forse cercare il volto del Signore nel volto 
dei fratelli… 
 
I Lettore 
«Nella preghiera eucaristica ricorre una frase che sembra mettere in crisi cer-
ti moduli di linguaggio entrati ormai nell’uso corrente, come ad esempio l'e-
spressione “nuove povertà”. La frase è questa: "Signore, donaci occhi per 
vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli...” .Essa ci suggerisce (…) anzi-
tutto che, a fare problema, più che le “nuove povertà”, sono gli “occhi nuo-
vi” che ci mancano. Molte povertà sono “provocate” proprio da questa care-
stia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che abbiamo sono troppo 
antichi. Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi stra-
bici dall'egoismo. Fatti miopi dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorre-
re indifferenti sui problemi della gente. Sono avvezzi a catturare più che a 
donare. Sono troppo lusingati da ciò che “rende” in termini di produttività. 
Sono così vittime di quel male oscuro dell'accaparramento, che selezionano 
ogni cosa sulla base dell'interesse personale. A stringere, ci accorgiamo che la 
colpa di tante nuove povertà sono questi occhi vecchi che ci portiamo ad-
dosso. Di qui, la necessità di implorare “occhi nuovi”. Se il Signore ci favori-
rà questo trapianto, il malinconico elenco delle povertà si decurterà all'im-
provviso, e ci accorgeremo che, a rimanere in lista d'attesa, saranno quasi 
solo le povertà di sempre». (don Tonino Bello) 
 

Riflessione personale 
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molte vocazioni, la sua tradizione. L’esistenza cristiana ha una sua naturale 
dimensione ecclesiale: la comunità non si aggiunge come un di più alla no-
stra personale vita cristiana, ma vi si intreccia profondamente, rivelandoci 
che non possiamo essere cristiani da soli. La missione della Chiesa, iniziata 
con gli apostoli, continua in questo tempo grazie ai discepoli di oggi: anche 
grazie a noi, cristiani laici, nella misura in cui il cuore vive la serena consa-
pevolezza del dono ricevuto, e risponde con fedeltà alla chiamata a vivere 
questo tempo per trasmettere la luce della fede. 
 
C.: La nostra vita a immagine di Gesù si incarni, si sporchi di storia, diventi 
un inno alla gioia. La luce del Vangelo, come lanterna sulla montagna, si 
irradi e si moltiplichi attraverso le nostre piccole fiamme: siamo noi, ora, la 
luce del mondo. I nemici  lascino cadere le loro armi e stringano la mano 
alla pace. Il lupo torni a pascolare con l’agnello ed il bambino torni a met-
tere la mano nella buca del serpente senza alcun timore. Uomini e donne di 
missione oggi diventano quelli che testimoniano che ad essere cristiani ci si 
guadagna, che è bella una vita illuminata dal Vangelo… gratitudine e gratui-
tà sono due modi di stare da cristiani nel mondo. 
 
Canto:  Lodate il Signore dai cieli 
 
 Lodate il Signore dai cieli 
 nell'alto dei cieli lodatelo, 
 lodatelo, voi suoi angeli, 
 lodatelo, voi sue schiere. 
 
 Lodatelo, sole e luna, 
 lodatelo, fulgide stelle. 
 Lodatelo, cieli dei cieli 
 voi acque al di sopra dei cieli. 
 
 Lodate il Signore,  creature, 
 voi mostri marini e abissi, 
 il fuoco, la neve, la nebbia, 
 il vento che a lui obbedisce. 
 
 Voi monti e voi tutte colline, 
 voi alberi e  tutti voi cedri, 
 voi fiere e tutte le bestie, 
 voi rettili e uccelli alati. 
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ze profonde dei suoi fondamentali bisogni; ad applaudire alle affermazioni 
nuove e talora sublimi del suo genio. E abbiamo verità morali, vitali, da 
mettere in evidenza e da corroborare nella coscienza umana, per tutti bene-
fiche. Dovunque è l’uomo in cerca di comprendere se stesso e il mondo, 
noi possiamo comunicare con lui; dovunque i consessi dei popoli si riuni-
scono per stabilire i diritti e i doveri dell’uomo, noi siamo onorati, quando 
ce lo consentono, di assiderci fra loro. Se esiste nell’uomo un’anima natural-
mente cristiana, noi vogliamo onorarla della nostra stima e del nostro collo-
quio. Noi potremmo ricordare a noi stessi e a tutti come il nostro atteggia-
mento sia, da un lato, totalmente disinteressato: non abbiamo alcuna mira 
politica o temporale; dall’altro, sia rivolto ad assumere, cioè ad elevare a 
livello soprannaturale e cristianamente, ogni onesto valore umano e terre-
no; non siamo la civiltà, ma fautori di essa». (Paolo VI)  
 
Canto al Vangelo: ALLELUIA - LA TUA PAROLA 
 

Dal Vangelo secondo Luca  (1, 39-48) 
 

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». Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
 

Riflessione del celebrante… 

L3. Dal Progetto Formativo dell’Azione Cattolica Italiana (cap- 2.5) 
L’incontro con Cristo cambia la vita. Nessuno di noi, però, ha raggiunto il 
Cristo da solo, né direttamente, né una volta per sempre. L’incontro vero 
col Signore si rende possibile soltanto attraverso persone e occasioni preci-
se; in una parola, attraverso la mediazione della Chiesa: la sua liturgia, le sue 

 

SÌ AD UN’AC CHE SA DARE GRATUITAMENTE 
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C.:  O Dio nostro Padre,  
che sempre assisti il tuo popolo  
e lo conduci verso la libertà della terra promessa,  
infondi in noi il tuo Spirito 
perché ci doni occhi nuovi 
per riconoscere 
il volto del tuo Figlio Gesù nei poveri, 
Egli è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen  

 

L2. La casa è l’icona di quell’amore che è capace di spalancare le porte del proprio cuore 
agli altri. Accogliere qualcuno in casa, essere accolti fino a sentirsi come “a casa”... Per noi 
cristiani la casa rappresenta un richiamo forte alle nostre comunità, parrocchiali e diocesane 
… la chiesa è chiamata ad essere sempre di più quel luogo caldo, familiare ed accogliente in 
cui si sperimenta un’amicizia forte con il Signore e con tutte le persone che Lui pone sul 
cammino della nostra vita. 
 
S.: Mentre incosciente ti ferivo  

scoprivo ch'eri accanto a me. 

 

Lottando inutilmente contro te  
sentivo ch'eri tu il mio Signore. 

 

Derubando del mio tributo il tuo onore  
vedevo crescere il mio debito con te. 

 

Nuotavo contro corrente di tua vita  
solo per sentire la forza del tuo amore. 

 

Per nascondermi da te ho spento la mia luce, 
ma tu m'hai sorpreso con le stelle. (Rabindranath Tagore) 

 

G.: La comunione nasce prima di tutto riconoscendo che il nostro Dio 
vuole stare con noi: è Lui la comunione e ci chiede di essere come Lui… 
Disponiamoci ad accogliere nella nostra vita i doni che il Dio provvidente 
vorrà farci e invochiamo con la cadenza di una litania la Vergine Madre, 
colei che per prima ha dato ospitalità al Signore nella sua vita, ripetendo 
insieme il ritornello del canto Giovane donna: 
 

Rit. Ave Maria… 
 

Maria donna feriale 
            rendimi allergico ai tripudi di feste che naufragano nel vuoto 

SÌ AD UN’AC CHE SA FARSI CASA ACCOGLIENTE 
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Maria donna senza retorica 
liberami dal multiloquio vaneggiante 

Maria donna dell’attesa 
distruggi in me la frenesia di volere tutto e subito 
Rit. Ave Maria… 

 

Maria donna innamorata 
affrancami dalla voglia di essere sempre capito e amato 

Maria donna gestante 
donami la gioia di sentire nel grembo i fremiti del mondo 

Maria donna accogliente 
dilata a non finire in me la tenda dell'accoglienza 
Rit. Ave Maria… 
 

Maria donna del primo passo 
insegnami a camminare senza contare i passi 

Maria donna missionaria 
rendi polverosi i miei piedi per il lungo calcare i sentieri del mondo 

Maria donna di parte 
rendi costante in me il rigetto di ogni compromesso 
Rit. Ave Maria… 
 

Maria donna del primo sguardo 
dilata i miei occhi con la luce del Risorto 

Maria donna del pane 
affina in me il gusto dell’essenziale nella semplicità 

Maria donna di frontiera 
snidami dalle retroguardie della mia codardìa spirituale 
Rit. Ave Maria… 
 

Maria donna coraggiosa 
attrezzami per osare l'impossibile e l'imprevedibile 

Maria donna in cammino 
provoca in me il rifiuto definitivo della poltrona e delle pantofole 

Maria donna del riposo 
fammi sognare a occhi aperti accanto a tutti i poveri del mondo 
Rit. Ave Maria… 
 

Maria donna del vino nuovo 
regalami un cuore traboccante di gioia e di letizia 

Maria donna del silenzio 
stabilisci il mio domicilio nella contemplazione di Dio 
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Maria donna obbediente 
attira il mio sguardo perché possa obbedire sempre più in alto 
Rit. Ave Maria… 
 

Maria donna del servizio 
prestami il tuo grembiule preparato a Nazareth e mai dimesso 

Maria donna vera 
strappami le plastiche facciali che sfregiano l’immagine di Dio 

Maria donna del popolo 
abolisci in me ogni traccia di privilegio e annullane anche il desiderio 
Rit. Ave Maria… 
 

Maria donna che conosce la danza 
fa’ di me un rigo musicale su cui ognuno possa cantare la sua vita 

Maria donna del sabato santo 
rendimi familiare la morte come ingresso nella risurrezione 

Maria donna del terzo giorno 
addestrami a leggere la storia alla luce dell’Apocalisse 
Rit. Ave Maria… 
 

Maria donna conviviale 
prepara ogni giorno la mensa del mio cuore con tovaglia, un fiore, un pane 

Maria donna del piano superiore 
scioglimi dall'arroganza della carriera per accedere  
solo al piano dello Spirito Santo 

Maria donna bellissima 
fa' che io scopra le iridescenze di una vita tutta acqua e sapone 
Rit. Ave Maria… 

 

Maria donna elegante 
donami un sorriso per ogni gesto di amore 

Maria donna dei nostri giorni 
depenna eventuali rimpianti del passato, perché renda già presente il futuro 

Maria donna dell’ultima ora 
affretta il mio passo verso il fratello che mi attende verso il Cristo che mi precede 

 verso il Padre pronto ad accogliermi nell'Amore dello Spirito. 
Rit. Ave Maria… 

II Lettore 

«Tutto ciò che è umano ci riguarda. Noi abbiamo in comune con tutta l’u-
manità la natura, cioè la vita, con tutti i suoi doni, con tutti i suoi problemi. 
Siamo pronti a condividere questa prima universalità; ad accogliere le istan-


