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Sulla pagina della promozione associativa del sito  dell’Azione Cattolica Italiana 
(https://azionecattolica.it/extra-large-ac-casa-per-tutti) è possibile scaricare del materiale utile 
alla campagna adesioni 2020 e la proposta di un momento di preghiera per la benedizione degli 
aderenti e la consegna delle tessere. 
La proposta di animazione che trovate qui di seguito (da integrare a quanto proposto nel sussidio 
predisposto dall’Ufficio liturgico diocesano per l’Avvento-Natale 2019) è un suggerimento per 
l’inserimento di questo momento forte del cammino annuale dell’associazione all’interno della 
vita della comunità parrocchiale, in particolar modo nella Celebrazione eucaristica. 
 
 

PROPOSTE PER L’ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 
 
NB: fin dall’inizio della celebrazione il vassoio/cestino con le tessere è posto ai piedi dell’altare. Se 
possibile, assieme alle tessere, si mettano anche in evidenza una Bibbia, lo Statuto (di cui 
quest’anno si ricordano i 50 anni) e la Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 

Intenzioni da aggiungere liberamente a quelle predisposte dall’Ufficio liturgico o preparate in 
parrocchia. Come orazione conclusiva del celebrante si preferisca quella qui proposta. 
 

▪ Per gli aderenti all’Azione Cattolica: impegnati nella formazione e nel servizio, siano 
capaci di testimoniare il Vangelo, diventando lievito di una società più giusta e solidale. 
Preghiamo.  

 
▪ Per i responsabili e gli educatori  dell’Azione Cattolica parrocchiale, per quanti 

concludono un tempo di responsabilità e per quanti lo iniziano: perché tutti possano 
camminare insieme nella gratuità e nella fraternità. Preghiamo.  

 
▪ Per gli adulti dell’Azione Cattolica: sentano la responsabilità di gettare il seme buono del 

Vangelo nella vita del mondo, raggiungendo ogni periferia ed accogliendo in esse la 
presenza di Cristo nei piccoli e nei poveri. Preghiamo.  

 
▪ Per i giovani dell’Azione Cattolica e per tutti i giovani. Guardando a Cristo, speranza e 

giovinezza del mondo, scoprano e seguano la loro vocazione  e contribuiscano a 
rinnovare i nostri legami comunitari. Preghiamo.  

 

https://azionecattolica.it/extra-large-ac-casa-per-tutti


▪ Per i ragazzi dell’ACR. Ricordando con riconoscenza i 50 anni di questa esperienza  
trovino comunità attente ai loro bisogni e alle loro proposte  e vivano da protagonisti  il 
loro cammino di fede e la loro missione apostolica. Preghiamo. 

 
Il celebrante:  
Noi ti benediciamo, o Padre, perché sempre accompagni il cammino del tuo Popolo.  
Ti preghiamo per questi tuoi figli che, attraverso l’Azione Cattolica,  
oggi rinnovano la loro disponibilità a vivere nel tuo amore  
e a servirti in tutti i fratelli, specialmente i più piccoli  
nei quali tu ti rendi presente, secondo la tua promessa: “Lo avete fatto a me”.  
Il tuo amore li custodisca.  
Il tuo Spirito li guidi e li infiammi di una autentica “passione cattolica”,  
perché ciascuno, secondo le sue possibilità,  
possa vivere la dolce e confortante gioia di evangelizzare.  
Ciascuno di essi possa abitare con spirito evangelico luoghi, circostanze, stagioni della vita  
e diventi capace di generare,  nella Chiesa e per il mondo,  
una fraternità universale e una carità fattiva.  
Per Cristo nostro Signore.  
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 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 assembleare del nuovo anno associativo.  
 
Il presidente parrocchiale: 
 Al termine della celebrazione eucaristica, come aderenti all’Azione Cattolica Italiana, 
desideriamo affidare all’intercessione materna di Maria il cammino della nostra associazione 
in questo anno che vedrà il rinnovo delle responsabilità a tutti i livelli, da quello parrocchiale a 
quello diocesano e nazionale.  
 Come abbiamo voluto ricordare con i tre libri posti qui davanti all’altare (la Bibbia, la 
Costituzione della nostra Repubblica e lo Statuto dell’associazione approvato 50 anni fa) Maria 
ci ricordi e ci aiuti a vivere l’importanza di lasciarci abitare continuamente dalla Parola del 
Signore, l’urgenza di abitare le nostre città e il nostro Paese con animo aperto e accogliente, la 
bellezza di vedere in ogni nostro fratello e sorella, dal più piccolo all’anziano, i tratti del volto 
del suo Figlio Gesù che ci ricorda, così come lo slogan dell’anno:« Lo  avete fatto a me».  
 
Il celebrante e gli aderenti all’AC, se possibile, si recano davanti alla statua di Maria e, insieme, 
recitano la seguente preghiera. 
 
Preghiera corale 
 
Madre Immacolata, 
nel giorno della tua festa, tanto cara al popolo cristiano 
e a ciascun aderente dell’Azione Cattolica, 
noi ti rendiamo grazie e ti invochiamo. 
 
Prima di tutto vogliamo ringraziarti  
per la premura materna con cui accompagni il nostro cammino: 



quante volte sentiamo raccontare con le lacrime agli occhi  
da chi ha sperimentato la tua intercessione,  
le grazie che chiedi per noi al tuo Figlio Gesù! 
Per questo ti chiediamo la forza di non rassegnarci, anzi, 
di fare ogni giorno ciascuno la propria parte per migliorare le cose, 
perché la cura di ognuno renda la nostra città più bella e vivibile per tutti;  
perché il dovere ben fatto da ognuno assicuri i diritti di tutti. 
Ti preghiamo per coloro che rivestono ruoli di maggiore responsabilità: 
ottieni per loro saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione. 
 
Vergine Santa,  
ti affidiamo i sacerdoti della nostra diocesi 
che col cuore di pastori lavorano al servizio del popolo di Dio.  
Per tutti loro, che sono i nostri assistenti, ti chiediamo la dolce gioia di evangelizzare 
e il dono di essere padri, vicini alla gente, misericordiosi. 
 
A te, Donna tutta consacrata a Dio,  
affidiamo le donne consacrate nella vita religiosa e in quella secolare. 
Per loro ti chiediamo la gioia di essere, come te, spose e madri, 
feconde nella preghiera, nella carità, nella compassione. 
 
O Madre di Gesù, 
un’ultima cosa ti chiediamo, in questo tempo di Avvento, 
pensando ai giorni in cui tu e Giuseppe eravate in ansia 
per la nascita ormai imminente del vostro bambino, 
preoccupati perché c’era il censimento  
e anche voi dovevate lasciare il vostro paese, Nazareth, e andare a Betlemme… 
Tu sai, Madre, cosa vuol dire portare in grembo la vita 
e sentire intorno l’indifferenza, il rifiuto, a volte il disprezzo. 
Per questo ti chiediamo di stare vicina alle famiglie  
che oggi, in Italia e nel mondo intero, vivono situazioni simili,  
perché non siano abbandonate a sé stesse, ma tutelate nei loro diritti, 
diritti umani che vengono prima di ogni pur legittima esigenza. 
 
O Maria Immacolata,  
aurora di speranza all’orizzonte dell’umanità, 
veglia su questa città, sulle case, sulle scuole, sugli uffici, sui negozi,  
sulle fabbriche, sugli ospedali, sulle carceri; 
in nessun luogo manchi quello che abbiamo di più prezioso, il testamento di Gesù: 
“Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi” (cfr Gv 13,34). 
Amen. 

(adattamento da una preghiera di Papa Francesco – Roma, 8 dicembre 2018) 
 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 

Tutti ritornano al proprio posto e il celebrante alla sede, mentre il presidente rimane davanti 
all’altare, tenendo 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche quest’anno la Presidenza nazionale vuole invitare tutti a vivere l’8 dicembre a Roma: dopo 
aver celebrato l'Eucaristia presso la cappella della sede storica in via della Conciliazione 1, si 
andrà insieme in Piazza San Pietro per vivere l’ascolto delle parole che il Santo Padre ci rivolgerà 
durante l’Angelus. Informazione e iscrizioni sul sito nazionale (www.azionecattolica.it). 


