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BENEDIZIONE 
 

CANTO FINALE : POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Rit.  Popoli tutti acclamate al Signore, 

 gloria e potenza cantiamo al Re, 
 mari e monti si prostrino a te, 
 al tuo nome, o Signore. 
 Canto di gioia per quello che fai, 
 per sempre Signore con te resterò, 
 non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 
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 CANTO D’INIZIO  
 

 APOSTOLI DI GIOIA 
 Apostoli di gioia 
 apostoli d’amore 
 cantiamo insieme alleluia! 
 Apriamo i nostri cuori 
 ad una vita nuova 
 tutti fratelli dell’umanità. 
 

 Noi siamo il sorriso 
 che porta la speranza 
 a chi la pace non più ha. 
 E se il futuro è incerto 
 Tu ci terrai per mano 
 cammineremo insieme a Te. Rit. 
 

 Tu sei la vera luce 
 che illumina la strada 
 ai nostri passi stanchi ormai. 
 Nel buio della notte 
 Nel sogno di ogni uomo 
 Per sempre in noi risplenderà. Rit. 
 

 La festa dell’incontro 
 è festa dell’amore 
 trionfo della Tua bontà. 
 Resta con noi Signore 
 e non ci abbandonare 
 vogliamo vivere con Te. Rit. 
 
V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T.  Amen 
V.  A tutti voi, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, 
 mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo 
 e per essere aspersi con il suo sangue, grazia e pace in abbondanza. 
V.  E con il tuo spirito. 
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Santa Teresa Benedetta della Croce  
San Francesco d’Assisi  
San Nicola, ponte tra oriente e occidente 
San Corrado di Baviera  
San Biagio Vescovo  
San Tommaso apostolo  
San Michele Arcangelo  
San Giuseppe Moscati  
Santa Gianna Beretta Molla  
Beato Pio IX  
Beato Giovanni XXIII  
Beata Antonia Mesina  
Beata Pierina Morosini  
Beato Piergiorgio Frassati  
Beato Alberto Marvelli  
Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi  
Beata Pina Suriano  
Beata Bruna Pellesi  
Beata Gabriella dell’Unità  
Beato Secondo Pollo  
Beato Mosè Tovini  
Santi e Beati dell’Azione Cattolica  
Sante e Santi tutti di Dio  
 

V.  Ogni nostra preghiera prende ispirazione  e trova il  suo 
 compimento nella preghiera che Gesù ci  ha insegnato e 
 che ci è stata consegnata con il battesimo: Padre nostro.. 
 

V.  Dio nostro Padre, donaci di accogliere con cuore puro e 
docile la parola di vita che ci ha rigenerati come tuoi figli; 
perché diventiamo instancabili operatori della verità e 
portiamo abbondanti frutti di amore fraterno.  

 Per Cristo  nostro Signore. 
T.  Amen. 
 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
pregate per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
pregate per noi 
pregate per noi. 
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- Affidiamo a te Signore, ogni donna ed ogni uomo sulla terra 
perché siano avvolti, per sempre, nella tua benedizione e nella 
tua misericordia. Noi Ti preghiamo. 
T. Rendici cittadini degni del Vangelo 
- Signore, ci hai dato in Maria l’immagine della tua Chiesa: 
concedi ai cristiani di essere umili e gioiosi ascoltatori della tua 
Parola, consapevoli che nulla è impossibile a Dio.  
Noi Ti preghiamo. 
T. Rendici cittadini degni del Vangelo 
- Benedici e accompagna o Signore l’impegno nella Chiesa e 
nella comunità civile dei laici di AC che rinnovano la loro ade-
sione come famiglia associativa. 
Noi Ti preghiamo. 
T. Rendici cittadini degni del Vangelo 
- affidiamo alle tue cure di Padre le nostre parrocchie ed il cam-
mino associativo dei nostri gruppi di AC. Accompagna nel loro 
impegno responsabile gli assistenti, gli educatori e gli animatori 
che dedicano le loro energie per la crescita umana e spirituale di 
tutti. Noi Ti preghiamo. 
T. Rendici cittadini degni del Vangelo 
 

V. Invochiamo i Santi e i Beati, che ci vengono proposti co
 me figure esemplari di vita cristiana e che con la loro fra
 terna protezione ci accompagnano nel nostro cammino di 
 fedeltà al Signore. 
 
Santa Maria, Madre di Dio  
Santa Maria, Madre di Cristo e della Chiesa  
Santa Maria, Regina dell’Azione Cattolica  
San Giuseppe, sposo di Maria  
Santi Pietro e Paolo  
San Benedetto  
Santi Cirillo e Metodio  
Santa Brigida di Svezia  
Santa Caterina da Siena  

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
pregate per noi 
prega per noi 
pregate per noi 
prega per noi 
prega per noi 
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G. Reverendissimo Padre e aderenti tutti, 

 siamo qui riuniti, ai piedi dell’altare, per confermare pun-
tualmente il  nostro impegno a camminare sui sentieri del
 la santità.  

 Da 140 anni l’Azione Cattolica, attraverso l’adesione dei 
 suoi membri al Vangelo, alla Chiesa e alla vita associati-
va, ridice il suo sì alla sua specifica vocazione e rinnova 
 l’impegno di missione e di testimonianza. 

 In comunione con Lei, con i nostri sacerdoti e con la co-
munità diocesana desideriamo vivere in tutte le situazioni 
 umane da “cittadini degni” del Vangelo (Fil 1,27) e dare 
 così forma cristiana alla vita quotidiana. 

 

V. Il Signore, grande nell’amore, accolga  i vostri  propositi e 
 li porti a compimento. 
T. Rendiamo grazie a Dio 
  
L.  Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
 che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei 
 cieli, in Cristo. 
 In lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per 

 essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, pre-
destinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù 
Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. 

Rit.  Benedetto il Signore, nostro Dio e nostro salvatore. 
 

L. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel 
 suo Figlio diletto; nel quale abbiamo la redenzione me-
diante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la 
 ricchezza della sua grazia. 

Rit. Benedetto il Signore, nostro Dio e nostro salvatore. 
 

L.  Egli l’ha abbondantemente riversata su di noi con ogni 
 sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il 
 mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua bene-
 volenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pie-
 nezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo 
 tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. 
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Rit. Benedetto il Signore, nostro Dio e nostro salvatore. 
 
V. Sorelle e fratelli carissimi, nel mistero dell’acqua battesi
 male Dio ha voluto comunicarci la sua stessa vita. Invo-
 chiamo la benedizione del Signore su quest’acqua con la 
 quale verremo aspersi per fare memoria viva del nostro 
 Battesimo e per rinnovare l’impegno di sequela di Colui 
 che è il Santo. 
 (Preghiera in silenzio) 
 

V.  Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente: hai creato l’ac-
 qua che purifica e dà vita. 
T. Gloria a te, o Signore! 
 

V. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio, Gesù Cristo: hai ver-
 sato dal tuo fianco sangue e acqua, perché dalla tua morte 
 e risurrezione nascesse la Chiesa. 
T.  Gloria a te, o Signore! 
 

V. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo: hai consacrato il Cri-
 sto nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in 
 te battezzati. 
T.  Gloria a te, o Signore! 
 

V. Ravviva in noi, o Dio, nel segno di quest’acqua + bene- 
 detta il ricordo del nostro battesimo, perché, uniti ai fra-
 telli nella fede, rispondiamo con gioia e perseveranza alla 
 comune vocazione alla santità e siamo testimoni credibili 
 del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. 
T.  Amen. 
 

Durante l’aspersione si canta 
 

Acqua siamo noi 
dall'antica sorgente veniamo, 
fiumi siamo noi  
se i ruscelli si mettono insieme, 
mari siamo noi 
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Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Spirito, vieni. 
 

Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno: 
esulterà in te la creazione. 
Spirito, vieni. 
 

G. Ora il Vescovo consegna le nuove Bandiere dell’Azione 
Cattolica al Presidente diocesano e ai 4 coordinatori citta-
dini. Ascoltiamo la preghiera che viene rivolta al Signore. 

 

V. 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, 
fa' che gli uomini e le donne di Azione Cattolica,  

nel simbolo della bandiera, consegnata  
al Presidente Diocesano e ai quattro coordinatori cittadini,  

riconoscano l' impegno a testimoniare il Vangelo,  
a servire la Chiesa e a essere costruttori di comunione. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
V. Sorelle e fratelli per intercessione di Maria, rivolgiamo nello 
Spirito che l’ha resa degna madre del suo Figlio Gesù, nostro 
salvatore, la nostra fiduciosa preghiera al Padre, fonte di ogni 
santità. 
T. Rendici cittadini degni del Vangelo 
- Signore, tu hai scelto Maria come madre del Messia: manife-
sta ancora la tua grazia e rinnova in noi i prodigi del tuo amore. 
Noi Ti preghiamo. 
T. Rendici cittadini degni del Vangelo 
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emergere la fisionomia definita della nostra esperienza associa-
tiva e formativa. Quell’identità associativa che è impossibile 
definire a partire dalle cose da fare, e che è difficile da descrive-
re in maniera astratta, emerge dall’esperienza. Essa è frutto del 
vivere aperto e creativo di un gruppo di persone che, avendo 
assunto insieme il carisma dell’AC, hanno scelto la comunica-
zione, lo scambio, il dialogo. Questo non solo arricchisce le sin-
gole persone, ma consente di elaborare una cultura associativa: 
atteggiamenti comuni di fronte alla realtà, sensibilità condivise, 
accenti che ritornano con insistenza nei pensieri e nello stile 
delle persone di AC. 
Omelia del Vescovo 
 

Pausa di silenzio 
G.         Il Signore ci chiede di essere luce nella Chiesa e nel mon-

do. Al Cero pasquale, Luce di Cristo che rischiara le tene-
bre, i presidenti delle associazioni parrocchiali sono invita-
ti ad accendere le candele mentre l’assemblea esegue il 
canto. 

 

V.     Ricevete la luce di Cristo. 
 
Canto: Luce di verità 
Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fà dell’umanità il tuo canto di lode. 
 

Tu nella brezza parli al nostro cuore, 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito, vieni. 
 
Ci poni come luce sopra a un monte, 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 

5 

 

se i torrenti si danno la mano 
vita nuova c'è  
se Gesù è in mezzo a noi 
 

Rit.  E allora diamoci la mano 
 e tutti insieme camminiamo 
 ed un oceano di pace nascerà  
 E l'egoismo cancelliamo 
 un cuore limpido sentiamo 
 è Dio che bagna del suo amor  
 l'umanità 
 

Su nel cielo c'è 
Dio Padre che vive per l'uomo 
crea tutti noi  
e ci ama di amore infinito 
figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è 
quando lui è in mezzo a noi. Rit. E allora... 
 
(seduti) 
 
L. DALLA PRIMA LETTERA DI S. PIETRO APOSTOLO 
 1Pt 1,13-21 
 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’igno-
ranza, 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 cia-
scuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo 
del vostro pellegrinaggio. 
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 Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l’-
argento e l’oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta eredi-
tata 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 speran-
za sono fisse in Dio.  
Parola di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO 15 Rit.  Chi salirà la montagna del Signore? 
    Chi ha mani innocenti e cuore puro 
Signore, chi abiterà nella tua tenda? 
Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
Colui che cammina senza colpa, 
agisce con giustizia e parla lealmente, 
non dice calunnia con la lingua, 
non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulto al suo vicino. Rit. 
  

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
Anche se giura a suo danno, non cambia; 
presta denaro senza fare usura, 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. Rit. 
 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore. 
Per tutta la terra si è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor. 
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Un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia. 
Un coro di voci s’innalza al Signore, 
re della vita, luce del mondo. 
Discende dal cielo un fuoco d’amore, 
il Paradiso canta con noi. Un cantico… 
 
S. DAL VANGELO SECONDO MATTEO Mt 28,16-20 
 

 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si pro-
strarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, 
disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Anda-
te dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel no-
me del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 
ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore.     Lode a Te, o Cristo. 
 
L.: DAL PROGETTO FORMATIVO  
 “Perché Cristo sia formato in voi” 
 

 Il carisma dell’AC è comunitario: non si vive isolatamen-
te, ma insieme, in una testimonianza corale ed organica; per noi 
prende la forma dell’associazione. L’esperienza associativa co-
stituisce una scuola di grande valore; essa richiede attenzioni e 
cura perché non scada in puro fatto organizzativo, ma conservi 
la carica umana e spirituale di incontro tra le persone, in una 
familiarità che tende alla comunione e in un coinvolgimento che 
tende alla corresponsabilità. La scelta democratica esprime que-
sti orientamenti per costruire un’esperienza che nasca dal con-
tributo di tutti e si avvalga della partecipazione di ciascun ade-
rente. 
 Il vivere insieme contribuisce ad elaborare in modo con-
creto il profilo spirituale ed ecclesiale del laico di AC e a far 


