
 

Azione Cattolica Italiana     Venerdì 8 dicembre 2017

Diocesi di Vittorio Veneto  

                               

«Venga il tuo regno » 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica

PROPOSTE PER L’ANIMAZIONE DELLA S. MESSA

DIDASCALIA INIZIALE

prima del canto d’ingresso

Nel cammino dell’Avvento che abbiamo iniziato domenica scorsa, la Chiesa ci propone oggi
di guardare alla Vergine Maria, l’Immacolata Concezione. 

A lei guardiamo come alla «tutta bella», la dimora disponibile e accogliente preparata dal
Padre per la venuta del suo Figlio nella storia degli uomini. 

In  lei  possiamo pure trovare il  modello  di  tutti  coloro che attendono il  Signore Gesù e
vogliono accogliere nella propria vita la gioia del Vangelo. 

È per questo che i  ragazzi,  i giovani e gli  adulti  di Azione Cattolica rinnovano in questo
giorno la loro adesione all’associazione.

Disponiamoci a vivere con fede questa celebrazione eucaristica, che iniziamo con il canto…

PREGHIERA UNIVERSALE

Il celebrante:

«Nulla è impossibile a Dio». Le parole dell’angelo Gabriele a Maria ci  riempiono di  fiducia.
Animati dalla fede «di colei che ha creduto all’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» e
sostenuti dalla sua amorevole intercessione, ci rivolgiamo come figli a Dio, nostro Padre.

Il lettore:

Insieme invochiamo: Lo Spirito Santo scenda su di noi!

1. Sulla Chiesa universale e sulla nostra diocesi di Vittorio Veneto, perché si rinnovi in
tutti la chiamata ad essere santi e immacolati nella carità; preghiamo:



2. Sulla nostra società italiana e su quanti ci amministrano e ci governano, perché cessi
ogni  divisione  e  su  ogni  interesse  personale  prevalga  la  ricerca  del  bene  comune;
preghiamo: 

3. Su  quanti  stanno  attraversando  un  tempo  di  prova  e  di  dolore  e  su  quanti
sperimentano il  fallimento del  peccato,  perché possano sentire la  viva presenza del
Signore attraverso l’amore generoso di chi si fa loro vicino; preghiamo:

4. Sull’Azione  Cattolica  della  nostra  parrocchia  e  su  quella  diocesana,  perché  ragazzi,
giovani, adulti e famiglie riscoprano ogni giorno la gioia della relazione con Gesù e da
questo  incontro  si  sentano  chiamati  a  far  rinascere  la  gioia  in  quanti  incontrano;
preghiamo:

5. Su tutti  noi qui presenti,  perché il  tempo dell’Avvento ci aiuti a ritrovare la bellezza
dell’attesa del giorno del Signore, nella passione per la meditazione della Scrittura e nel
gusto per la celebrazione dell’Eucaristia domenicale; preghiamo:

Il celebrante

Ascolta, o Padre, le invocazioni che ti  abbiamo presentato nella speranza che «si compiano

secondo la tua parola». Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Amen.

ATTO DI VENERAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA

Dopo la Comunione e dopo l’orazione del celebrante, il presidente parrocchiale introduce questo

momento e invita tutti gli aderenti all’Azione Cattolica ad accompagnare il celebrante (e/o il

parroco)  davanti  alla  statua  di  Maria  per  un  gesto  di  venerazione  e  per  affidare  alla  sua

protezione il cammino del nuovo anno associativo. 

Il/la presidente parrocchiale:

«Tutto  quanto  aveva  per  vivere»:  questo  è  lo  slogan  che  sta  accompagnando  il  nostro
cammino annuale di Azione Cattolica, riprendendo l’episodio del Vangelo di Marco in cui Gesù
vede e porta ad esempio il gesto di una povera vedova al tempio che apparentemente offre due
monetine, ma in realtà dona tutto quanto aveva. 

Come la vedova,  anche noi  adulti,  giovani e ragazzi  di  AC,  non abbiamo grandi doni da
presentare al Signore. Possiamo e vogliamo offrirgli solo (se così possiamo dire!) quello che
siamo: la nostra fede, le nostre capacità, il nostro tempo, l’amore per lui e la passione per la
missione apostolica della Chiesa.

Nel nostro impegno ci assista con la sua materna protezione la Vergine Maria, alla quale ora
ci affidiamo.

Canto e processione verso la statua della Beata Vergine Maria

Mentre si esegue la prima strofa di un canto a Maria,  si  forma la breve processione verso la

statua della Madonna. Sarebbe bello sottolineare questo gesto con l’offerta di un mazzo di fiori

oppure con l’accensione di un cero davanti alla statua, a nome dell’AC.



Una volta giunti sul posto, e dopo aver offerto i fiori o acceso la candela, sacerdote e aderenti di

AC recitano insieme questa preghiera.

Preghiera

O Maria, Madre nostra Immacolata […]
abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato,

per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose

con rispetto e riconoscenza,

senza interessi egoistici o ipocrisie.

Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato,

per amare in maniera gratuita,

senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro,

con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi.

Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate,

per accarezzare con tenerezza,

per toccare la carne di Gesù 

nei fratelli poveri, malati, disprezzati,

per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla.

Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati,

per andare incontro a chi non sa fare il primo passo,

per camminare sui sentieri di chi è smarrito,

per andare a trovare le persone sole.

Ti ringraziamo, o Madre, perché mostrandoti a noi

libera da ogni macchia di peccato,

Tu ci ricordi che prima di tutto c’è la grazia di Dio,

c’è l’amore di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi,

c’è la forza dello Spirito Santo che tutto rinnova.

Fa’ che non cediamo allo scoraggiamento,

ma, confidando nel tuo costante aiuto,

ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi,

questa Città e il mondo intero.

Prega per noi, Santa Madre di Dio!

(Francesco – Roma, 8 dicembre 2016)

Canto e ritorno in presbiterio

Mentre si esegue la seconda strofa del canto si ritorna in presbiterio.



BENEDIZIONE SOLENNE

Il  celebrante  ritorna  alla  sede,  mentre  gli  aderenti  rimangono  davanti  all’assemblea.  Il

presidente tiene in mano un 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.


