

































AZIONE CATTOLICA ITALIANA










Sì, gratuitamente 

VEGLIA DI PREGHIERA
in preparazione della celebrazione dell’8 dicembre










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.

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 vogliamo cominciare a dire come vogliamo che si rinnovi la nostra vita associativa. E cominciamo col provare a vivere in pienezza il dono che è stato Loreto, per comunicare la gioia di aver tanto ricevuto.
Pregheremo con coloro che sono spiritualmente uniti a noi e per chiunque incontreremo lungo quest’anno associativo.
Ciò che ci unisce è la fede che ci rende figli dello stesso Padre, è lo Spirito che ci fa fratelli dentro alla stessa Chiesa, è Maria che ci ricorda che ognuno di noi è dimora di Dio. A lei affidiamo questa nostra veglia e chiediamo di continuare ad accompagnarci con il suo sguardo materno.


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. 
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…

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.

T. Amen 

Lettore
“Tutto ciò che è umano ci riguarda. Noi abbiamo in comune con tutta l’umanità 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 istanze 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 benefiche. Dovunque è l’uomo in cerca di comprendere se stesso e il mondo, noi possiamo comunicare con lui; dovunque i consessi dei popoli si riuniscono 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 naturalmente cristiana, noi vogliamo onorarla della nostra stima e del nostro colloquio. Noi potremmo ricordare a noi stessi e a tutti come il nostro atteggiamento 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 terreno; non siamo la civiltà, ma fautori di essa”.
(Paolo VI) 
Canto al Vangelo: ALLELUIA 
Dal Vangelo secondo Marco (14, 3-9)
Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: «Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona; i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto». 
Riflessione del celebrante…
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 dicendo: Ascoltaci, Signore

- Perché il Signore conceda a tutte le nostre parrocchie di essere sempre guidate 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 discernimento 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…

Conclusione
C.: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che provvedi a chi ti ama e sempre e dovunque 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.

C.: Il Signore sia con voi
T.: E con il tuo spirito

C.: Il Signore del cielo e della terra,
vi custodisca sempre con la sua protezione.

T.: Amen.

C.: Dio, Padre di misericordia,
che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi,
vi conceda di essere in lui un cuore solo e un'anima sola.

T.: Amen.

C.: Dio, che nel suo provvidenziale disegno
attua in voi il volere e l'operare,
vi benedica e vi confermi con il suo Santo Spirito.

T.: Amen.

C.: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

T.: Amen.

C.: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.

T.: Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale: ecco il nostro sì

Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore, la Speranza nel figlio tuo Gesù.

Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità

Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace, una casa comune insieme a te.

Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo Dimora,  la più bella poesia dell’anima.




