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Carissimi, 
in quest’anno associativo siamo chiamati a vivere insieme ai nostri ragazzi e alle nostre              
associazioni un compleanno speciale: i 50 anni dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. La data             
che abbiamo pensato per la nostra diocesi è domenica 3 novembre. 
Vorremmo che fosse un momento di vera festa per tutta la comunità, un’occasione bella e               
vivace per fare Chiesa e per sentirsi tutti parte di un’unica grande famiglia. Abbiamo              
pensato per voi ad alcune attenzioni da avere in questa occasione e ad alcune proposte               
che potete mettere in pratica a seconda dei luoghi e degli spazi che avete a disposizione:                
largo alla fantasia e mettiamoci il cuore! 

La commissione ACR 

1. La comunità: un compleanno di e per tutti 
Per i 50 anni dell’ACR vogliamo rendere partecipi di questa festa anche i nostri              
compaesani, non solo la cerchia ristretta di aderenti! Si può pensare di fare un brindisi               
o condividere dei dolci fuori dalla chiesa all’uscita dalla Messa, in modo da coinvolgere              
più persone possibili. Per chi ha la possibilità, si potrebbe pensare di chiedere l’aiuto a               
comitati e associazioni locali, per esempio alla pro loco paesana per avere degli spazi              
a disposizione. Insomma, l’idea è di coinvolgere, accogliere, far vedere che l’ACR c’è,             
è presente in paese, è per tutti ed è di tutti! Come diceva un vecchio inno, insieme c’è                  
più festa! 

2. Raccontarsi e raccontare il sinodo 
“Ragazzi in sinodo” ha come obiettivo principale il generare un nuovo punto di vista              
dove non solo adulti e giovani devono avere un occhio di riguardo per i ragazzi               
dell’ACR, ma sono gli stessi “acierrini” ad essere i PROTAGONISTI. Attraverso il            
sinodo si vuole sottolineare la centralità dei ragazzi e dar loro voce. 
L’attenzione che vi invitiamo ad avere riguarda il raccontarsi: vi proponiamo di            
realizzare dei veri e propri stand adiacenti all’uscita della Chiesa o presso la             
Parrocchia (a vostro piacimento la scelta della location migliore) dove “mettere in bella             
mostra” le attività realizzate dai ragazzi ACR durante il percorso sinodale. Saranno i             
ragazzi stessi a raccontare le opere esposte ai visitatori incuriositi.  

3. Una festa per tutta la diocesi 
Tutta la diocesi festeggia il compleanno dell’ACR nello stesso giorno: anche questo è             
fare comunità! 
Vi proponiamo di fare tutti insieme, magari coinvolgendo in modo originale i ragazzi             
della vostra parrocchia, un flash-mob ballando l’inno dell’ACR di quest’anno (Ѐ la città             
giusta). Potete farlo all’aperto, sul sagrato della Chiesa o nella piazza del paese: fate              
un video e inviatelo a segreteria@acvittorioveneto.it, lo faremo girare in modo che tutti             
possiamo essere partecipi delle feste di tutti! 
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A proposito di inni...che ne dite di dedicare uno stand della festa agli inni storici               
dell’ACR, in cui i ragazzi possono fare i dj scegliendo quale canzone mettere e              
facendo ballare i propri amici? 

4. La Santa Messa 
In allegato trovate alcune semplici indicazioni per animare la Santa Messa della            
comunità in occasione dei 50 anni dell’ACR: anche questo momento merita una            
attenta preparazione e soprattutto una partecipazione vivace e sentita da parte di tutti,             
aderenti e non. Facciamo sentire ai nostri ragazzi l’importanza di dedicare al Signore             
questo momento, per ringraziarlo degli amici che ci mette accanto, della storia che ci              
ha preceduto e di quella che dobbiamo ancora scrivere insieme a Lui. 

5. Esercizi di Stretching 
La grande festa si terrà un giorno solo (purtroppo!), ma è importante che i ragazzi nelle                
nostre parrocchie sentano che sta per arrivare un evento importante, unico, irripetibile.            
Come fare? I modi sono davvero tanti, e siamo sicuri che voi avete già qualche idea da                 
mettere in pratica. Noi vi consigliamo di tenere d’occhio i canali social dell’Azione             
Cattolica di Vittorio Veneto, arriveranno messaggi di auguri e di incoraggiamento da            
tante persone che potete far vedere ai vostri ragazzi… e ci saranno tante altre              
sorprese, soprattutto a tema sinodo! Stay tuned!  
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Domenica 3 novembre 2019 
XXXI DOMENICA DELTEMPO ORDINARIO (C) 

Festa per i 50 anni dell’ACR 
 
 

PROPOSTE PER L’ANIMAZIONE DELLA S. MESSA 
 
 
DIDASCALIA INIZIALE 
prima del canto d’ingresso 
 

All’indomani della chiusura del Concilio ecumenico Vaticano II l’Azione Cattolica Italiana           
desiderò rinnovarsi per camminare meglio e in sintonia con tutta la Chiesa, così come i padri                
conciliari avevano auspicato. Il 1° novembre 1969, solennità di Tutti i Santi, entrò in vigore il                
nuovo Statuto: in quell’occasione nacque l’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) così come la             
conosciamo anche noi oggi. 

In questi giorni a Roma e in tutte le diocesi d’Italia si sta festeggiando questo compleanno                
speciale. Lo vogliamo fare anche noi in questa celebrazione eucaristica domenicale e con il              
momento di festa che seguirà in comunione con tutte i gruppi ACR della diocesi che proprio                
oggi si incontrano per ringraziare il Signore e quanti hanno reso possibile questo cammino,              
per rinnovare la consapevolezza che i ragazzi sono protagonisti della loro crescita nella fede e               
per guardare con fiducia al futuro e alle sfide che ci aspettano. 

Iniziamo la S. Messa, unendo le nostre voci nel canto … 
 
 
PROCESSIONE D’INGRESSO 
Alla processione d’ingresso, dopo la Croce e le candele, partecipano anche tutti i ragazzi dell’ACR.               
Possono portare la bandiera dell’AC, oppure qualche altro segno distintivo dell’ACR parrocchiale            
o del percorso fatto negli incontri precedenti: giunti all’altare li depongono ai piedi dello stesso o                
in un altro luogo visibile e vanno al posto. 
 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 
Alle intenzioni formulate dalla comunità parrocchiale si possono inserire un paio di altre             
intenzioni (preparate dai ragazzi!) per i ragazzi dell’ACR e i loro coetanei, per le famiglie e gli                 
educatori… 
 
 
PRESENTAZIONE E PREPARAZIONE DEI DONI 

- Terminata la preghiera universale è il momento di “preparare le tavole” per la festa.              
Alcuni ragazzi dell’ACR con i loro genitori e/o educatori stendono le tovaglie sull’altare,             
vi portano i fiori e le candele.  

- Nel frattempo si comincia ad eseguire il canto per la processione offertoriale. 
- Quando la preparazione dell’altare è a buon punto, altri ragazzi, genitori ed educatori             

presentano al sacerdote il pane e il vino per la celebrazione. 
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DOPO LA COMUNIONE 
Si potrebbe inserire una preghiera di ringraziamento composta da alcuni giovani o adulti della              
parrocchia che sono passati per il cammino dell’ACR. 
 
 
CANTO FINALE 
Durante il canto finale i ragazzi dell’ACR vanno alle porte della chiesa e consegnano un               
segno-ricordo di questa giornata a tutta la comunità, invitandola al momento di festa successivo. 

 
 
 


