
 
 

8 dicembre 2015  

SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA  

APERTURA DELL’ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

FESTA DELL'ADESIONE ALL'AC   

Animazione della celebrazione eucaristica e benedizione delle tessere  

  

INTRODUZIONE  
All’inizio della celebrazione eucaristica il presidente parrocchiale o un altro socio può leggere questa introduzione.  

  

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, in Italia e in altri Paesi nel 

mondo, i soci dell’Azione Cattolica celebrano la Festa dell’Adesione.  

 Attraverso l'adesione all’Azione Cattolica, noi soci rinnoviamo la nostra vocazione e missione di 

laici al servizio della Chiesa e della Città.  

Condividiamo questo impegno personale e associativo nella nostra comunità parrocchiale con 

tutti voi, nostri fratelli e sorelle nella fede, e in comunione con i nostri sacerdoti (con il nostro 

Parroco) e con i nostri vescovi. Il tema proposto dall’Ac italiana per questo anno associativo è:  

“Si alzò e andò in fretta”. Desideriamo fare nostre queste  parole e assumere lo stesso 

atteggiamento di Maria che, coinvolta nel mistero grande di Dio dall’annuncio dell’angelo, si è 

subito sentita corresponsabile della realizzazione del Regno.  

Ci impegniamo  perché il motto che guida l’apertura di questo Anno Santo straordinario, 

“Misericordiosi come il Padre”, possa trovare un'eco nel motto dell'adesione  2016:  “Ci sta a 

cuore”.  Così con la nostra comunità parrocchiale ci sentiamo impegnati a far sì che l’esperienza 

della misericordia ricevuta da Dio e dai fratelli possa divenire per tutti noi fonte di misericordia 

donata e condivisa.   
  

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA DEI FEDELI  
Alle intenzioni generali si può aggiungere una o due delle seguenti intenzioni.  

  

• Per il cammino associativo dei nostri gruppi di Azione Cattolica in questo anno pastorale, 

perché, riscoprendo la bellezza della propria esperienza di fede, con nuovo entusiasmo si 

rendano corresponsabili nell’urgenza dell’annuncio del Vangelo, preghiamo.  

• Per i responsabili dell’Azione Cattolica e per gli educatori dell’Acr della nostra parrocchia e 

della nostra diocesi, che dedicano le loro energie per la crescita umana e spirituale di tutti, 

preghiamo.  

• Per gli adulti dell’Azione Cattolica, perché siano testimoni del Vangelo nella famiglia, nella 

società civile e nella comunità cristiana, preghiamo.  

• Per i giovani dell’Azione Cattolica, perché, sull’esempio di Maria, siano pronti a spendere la 

propria vita per l’edificazione del Regno di Dio, preghiamo.  

• Per i ragazzi dell’Acr perché intraprendano con entusiasmo il “viaggio verso Gesù” che, sotto 

l’immagine simbolica del treno, li porterà ad approfondire il loro incontro vitale con Cristo, 

preghiamo.  

• Per tutti gli associati che confermano la loro adesione all’Azione Cattolica: il Signore doni loro 

la fiducia, la gioia e la fedeltà necessarie per rispondere alla sua chiamata, preghiamo.  



  

  

PREGHIERA DELL’ADESIONE •   
Dopo la Comunione o in altro momento opportuno tutti i soci leggono insieme la preghiera dell’adesione.  La 

preghiera può essere letta anche solo dal presidente parrocchiale oppure da un socio.  

  

Signore, ti ringraziamo   

perché, nella tua bontà, hai voluto 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.  

Rendici, in ogni occasione, docili alla tua Grazia  per poter 

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.   

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  

  

BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE  
Prima della Benedizione finale o al termine della S. Messa.  

Il presidente parrocchiale, i vicepresidenti degli adulti e dei giovani, i responsabili dell’ACR oppure alcuni soci si 

recano davanti all'altare e presentano le tessere per la benedizione.  

  

Sacerdote  

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.  Amen.  
  
Il sacerdote asperge con l’acqua benedetta le tessere. Il presidente parrocchiale con gli altri responsabili 

distribuiscono le tessere ai soci.  


