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PROPOSTE PER L’ANIMAZIONE DELLA S. MESSA 
 
 
 
DIDASCALIA INIZIALE 

prima del canto d’ingresso 
 

Concludendo la sua recente esortazione apostolica Gaudete et Exsultate Papa Francesco ha 
scritto: Maria «è la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci 
accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio 
senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica» (176). 

Raccogliamo il suo invito e disponiamoci a vivere questa celebrazione eucaristica con il 
desiderio di essere santi nella quotidianità della nostra vita.  

In questo cammino di Avvento ci lasciamo prendere per mano da lei, la Madre Santa, che oggi 
contempliamo nel mistero dell’Immacolata Concezione, e le affidiamo in special modo i ragazzi, 
i giovani e gli adulti dell’Azione Cattolica, che rinnovano la loro adesione all’associazione. 

Uniamo le nostre voci e iniziamo con il canto … 
 
 
PROCESSIONE D’INGRESSO 

Durante la processione d’ingresso, dopo i ministri e prima del celebrante, il presidente 
parrocchiale di Azione Cattolica porta l’Evangeliario, assieme ad un ragazzo, un giovane e un 
adulto, ciascuno con una candela (bianca o di tre colori diversi). Una volta giunti in presbiterio 
l’Evangelario viene collocato sull’altare assieme alle candele. 
NB: il vassoio/cestino con le tessere è posto ai piedi dell’altare fin dall’inizio della celebrazione 
 
 
CANTO AL VANGELO 

Durante il canto al Vangelo i tre rappresentati dell’associazione parrocchiale (ragazzo, giovane e 
adulto) accompagnano il diacono o il sacerdote all’ambone con le loro candele e vi rimangono per 
la proclamazione del Vangelo; al termine le lasciano ai piedi dell’ambone. 
 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 

 
Il celebrante: 
Dio «ci ha scelti prima della creazione per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità». 
Grati al Padre per questa comune chiamata alla santità, ci affidiamo all’intercessione di Maria, 
la santa tra i santi, perché siamo capaci di corrispondervi. 
 



Il lettore: 
Invochiamo insieme: Con Maria, aiutaci a vivere la santità! 
 

1. La Chiesa universale e la nostra diocesi di Vittorio Veneto hanno bisogno di cristiani 
santi e di pastori santi. Affinché l’Eucaristia celebrata, adorata e vissuta diventi sempre 
più la fonte e il culmine della vita ecclesiale, invochiamo insieme: 

 
2. Il nostro paese ha bisogno di cittadini, di amministratori e di governanti santi. Affinché 

si risvegli in ciascuno la passione per il bene comune, la promozione della pace e della 
giustizia, la cura del creato, l’attenzione per i deboli e i poveri; invochiamo insieme: 

 
3. I giovani hanno bisogno di educatori e testimoni santi. Affinché gli adulti sappiano farsi 

fidati compagni di viaggio, collaboratori della loro gioia e delle loro scelte di vita; 
invochiamo insieme: 

 
4. L’Azione Cattolica della nostra parrocchia e quella diocesana, hanno bisogno di ragazzi, 

giovani, adulti e famiglie sante. Affinché il cammino annuale rigeneri le relazioni 
associative, facendo ritrovare a tutti il gusto della fraternità, dell’ascolto e 
dell’accoglienza; invochiamo insieme: 

 
5. La nostra comunità ha bisogno di santità. Affinché il tempo dell’Avvento ci sproni ad una 

continua conversione del cuore e ci disponga ad attendere con gioia e operosità la venuta 
del Signore, invochiamo insieme: 

 
Il celebrante 
«Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, 
Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra. 
[…] Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore» 

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

Dopo la Comunione e dopo l’orazione del celebrante, il presidente parrocchiale introduce questo 
momento e invita tutti gli aderenti all’Azione Cattolica a presentarsi davanti all’altare.  
 
Il presidente parrocchiale: 
 «Di una cosa sola c’è bisogno». Lo slogan che accompagna il nostro cammino annuale di 
Azione Cattolica è ripreso dall’episodio del Vangelo di Luca in cui Gesù è accolto in casa a 
Betania dalle sorelle Marta e Maria: alla prima – Marta – tutta presa dalle faccende domestiche 
dirà che «si affanna e agita per molte cose», mentre della seconda – Maria – riconoscerà che, 
stando seduta ai suoi piedi, «ha scelto la parte migliore». 
 Anche noi, spesso siamo presi da tante cose; perciò vorremmo che il percorso di quest’anno 
ci aiutasse a ri-scegliere la «parte migliore», a ri-mettere al centro dei nostri incontri e delle 
nostre attività il Signore Gesù e l’ascolto vero e disponibile della sua Parola. 
 Per questo ora il nostro parroco (oppure: il celebrante) consegnerà ad un ragazzo, ad un 
giovane e ad adulto della nostra associazione le candele che hanno accompagnato il Libro del 
Vangelo durante questa Messa: utilizzate nei momenti di preghiera che vivremo negli incontri 
di gruppo, ci ricordino la cosa sola di cui abbiamo bisogno! 



 
Segno 
Il celebrante (o il parroco, se non è lui a presiedere l’Eucaristia) riconsegna ad un ragazzo, ad un 
giovane e ad un adulto (non necessariamente quelli coinvolti in precedenza) la candela. 
Al termine del gesto, tutti insieme, sacerdoti e aderenti di AC recitano questa preghiera. 
 
Preghiera 
 
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 SOLENNE 

Il celebrante ritorna alla sede, mentre gli aderenti rimangono davanti all’assemblea. Il presidente 
tiene in mano il vassoio/cestino con le tessere. 
 
Il celebrante: 

Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione del Signore su tutti noi e sulla nostra comunità 
parrocchiale e diocesana. In particolar modo chiediamo al Signore di benedire l’impegno di 
quanti aderiscono all’Azione Cattolica perché possano essere, nella Chiesa e nella società, 
discepoli credibili e testimoni gioiosi. 

 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi 

colmi della sua benedizione. 
Amen. 



 
Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e madre, cha ha dato al mondo 

l’autore della vita. 
Amen. 
 
A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, conceda 

il Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. 
Amen. 
 

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

Amen. 
 
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
CANTO FINALE 

Durante il canto finale (possibilmente «Ecco il nostro sì» oppure un altro canto mariano) il 
presidente parrocchiale consegna le tessere. 


