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Canto d’ingresso: Ave Maria donna dell’attesa 
(Intronizzazione dell’Icona)

Ave Maria, ave ave Maria, ave.

Donna dell'attesa e madre di speranza, 
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, 
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore, 
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, 
ora pro nobis.

Donna del deserto e madre del respiro, 
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, 
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, 
ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, 
ora pro nobis.



Saluto e invito alla preghiera 
del Vescovo

Introduzione: Il carisma dell’AC è quello di laici “dedicati” alla propria Chiesa e

alla globalità della sua missione, nella condivisione e nella partecipazione.

“Dedicati” è un termine intenso, che dice legame spirituale e insieme affettivo.
Dice impegno concreto. Dice di un servizio che nasce dall’amore e si alimenta di
corresponsabilità, con cuore di figli.In Azione Cattolica si vive per e con la Chiesa,
facendo della sua vita l’oggetto della propria dedizione (dal Progetto formativo).

Questa sera contempliamo Maria “piena di grazia” che “magnifica” ed “esulta” in
Dio suo Salvatore. Rinnovando la nostra appartenenza associativa come 120 anni
fa, proprio qui a Pianzano, noi intendiamo confermare personalmente il nostro
“SÌ” sull’esempio di Maria. 

Siamo consapevoli  che  l’AC  esprime in  pienezza  il  suo  carisma solo  se  i  suoi
aderenti scelgono di vivere responsabilmente un cammino di fede condiviso con
altri,  capace  di  dire  quotidianamente  il  Vangelo  con  la  vita,  e  di  generare
significative esperienze di fraternità e di  speranza per il  mondo, realizzando la
consegna di San Giovanni Paolo II: “Il dono più grande che potete fare alla Chiesa
e al mondo è la santità”. 

Maria, “tutta santa”, intercedi per noi, affinché la grazia del Signore benedica e
sostenga la missione evangelizzatrice della Chiesa e in essa il cammino di tutta la
nostra Associazione.

Solista:Signore, come Azione Cattolica diocesana ci ritroviamo stasera nel tuo

nome per pregare la tua Santa Madre Maria.

Assemblea:Vogliamo somigliare sempre più a lei, modello di santità
e di speranza per ciascuno di noi.

Solista:Mentre  attendeva  la  nascita  del  suo  Figlio,  Maria  era  raggiante  per

essere stata scelta da Dio. 

Assemblea:Anche noi desideriamo vivere ogni singolo giorno nella
gioia di  chi  è  stato scelto personalmente da Dio per  portare nel
mondo il suo messaggio di vita e di Amore. 
Solista:O Signore Gesù, manda ad ognuno di noi il tuo Santo Spirito per aprire i 

nostri cuori alla tua Parola di verità. 

3



Assemblea:Parola  che  ci  invita  a  essere  umili  e  disponibili  nel
servizio; che ci insegna la fedeltà e l’impegno disinteressato per il
bene comune; Parola di affidamento. 

Solista:Aumenta, Signore, la nostra fede… 

Assemblea:…e aiutaci ad essere segni viventi di speranza capaci di
operare e compiere ilbene: oggi, domani e ogni giorno. Amen.  

Intronizzazione della Parola
Canto: Luce di verità

Luce di  verità,  fiamma di  carità,  vincolo di  unità,  Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità, fa' dell'umanità il tuo canto di lode.

Vergine del silenzio e della fede l'Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo "sì" risuonerà per sempre: l'Eterno ha posto in te la sua dimora. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: ascolteremo, Dio, la tua parola. 

Ci poni come luce sopra un monte; in noi l'umanità vedrà il tuo volto. 
Ti testimonieremo fra le genti: in noi l'umanità vedrà il tuo volto.

Cammini accanto a noi lungo la strada, si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua missione. 
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Primo momento 
«In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna…»

Canto: Magnificat

Dal Vangelo di Luca (1, 39-45)

In  quei  giorni  Maria  si  mise  in  viaggio  verso  la  montagna  e
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore
venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei
orecchi,  il  bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore».

Canto: Magnificat

Per riflettere personalmente:Maria donna della libertà: libera di partire in

fretta, subito, di non lasciarsi condizionare da niente, di lasciare casa e fidanzato.
La sua prima opera dopo l’annuncio è un viaggio. Sì! Quando apri la tua vita a
Dio, non puoi più avere dimore. Dio è una forza che fa partire. La fede è scuola di
vela:  io  la  vela,  Dio  il  vento.  È  l’urgenza  di  chi  ha  passioni.  Che  ha  mete  e
traguardi, come li ha Maria: coraggiosa, autonoma, intraprendente…

Il viaggio di Maria, fatica e fretta, è metafora della fede. Si dispiega sui sentieri
tortuosi  e  faticosi  delle  montagne  di  Giuda  e,  in  un  certo  senso,  indica  un
percorso di vita intenso ed entusiasmante: la difficoltà e il tempo necessari per il
maturare della vocazione, per la gestazione della fede, per un annuncio lieto…

Passare nel mondo portando il Verbo, portando colui che ti porta, in cammino
verso l’intera umanità. Una vita con dentro un’altra vita: Cristo in me…

Dove sta Dio?... Dio sta soltanto là dove lo si lascia entrare. Lasciarlo entrare in
noi.  E’  vita nuova che modifica colui  che lo ospita, lo  cambia nel  corpo e nel
cuore. Lo abita, lo lavora, lo plasma, e a poco a poco lo trasfigura in immagine
somigliante… e trasforma il mio modo di abitare la terra…

Canto: Magnificat

Esaminiamoci e lasciamoci provocare (Evangelii Gaudium, nn. 3.4.27.33):

«Invito  ogni  cristiano,  in  qualsiasi  luogo  e  situazione  si  trovi,  a
rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o,
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almeno, a prendere la  decisione di  lasciarsi  incontrare da Lui,  di
cercarlo ogni giorno senza sosta. 

Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito
non  è  per  lui,  perché  nessuno  è  escluso  dalla  gioia  portata  dal
Signore. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa
un piccolo passo verso Gesù,  scopre che Lui  già aspettava il  suo
arrivo a braccia aperte. 

Questo  è  il  momento per  dire  a  Gesù Cristo:  “Signore,  mi  sono
lasciato ingannare,  in mille  maniere sono fuggito dal  tuo amore,
però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho
bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una
volta fra le tue braccia redentrici”. 

Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! 

(…) Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per
vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci
spinge  in  avanti!.  (…)Sogno  una  scelta  missionaria  capace  di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato
per  l’evangelizzazione  del  mondo  attuale,  più  che  per
l’autopreservazione. 

(…  Bisogna)  fare  in  modo  che  (le  strutture)  diventino  tutte  più
missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più
espansiva  e  aperta,  che  ponga  gli  agenti  pastorali  in  costante
atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti
coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. (…) 

La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo
criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. 

Invito  tutti  ad  essere  audaci  e  creativi  in  questo  compito  di
ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori
delle proprie comunità».

Canto: Ave Maria
(Viene accesoe portato un ceroaccanto all’Icona di Maria)
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Secondo momento
«Allora Maria disse: L’anima mia magnifica il Signore…»

Canto: Magnificat

Dal Vangelo di Luca (1, 46-50)

In quei giorni Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito  esulta  in  Dio,  mio  salvatore,  perché  ha  guardato  l'umiltà
della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di
generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli
che lo temono…».

Canto: Magnificat

Per  riflettere  personalmente:Maria  è  capace  di  sentire  in  grande,  di

pensare  in  grande;  radicata  nel  suo  focolare  domestico  ma  con  le  finestre
spalancate sulla grande storia, all’intera storia della salvezza…

“Magnifica l’anima mia il Signore”… Cerco nel cuore le più belle parole per il mio
Dio. Le più belle che so, le migliori che ho.Magnificare (letteralmente) significa
‘fare grande’, dare grandezza a Dio... 

Ma come può una piccola creatura far grande l’Infinito?... Lo può fare, se gli fa
spazio in sé, se gli offre un luogo in cui radicarsi ed espandersi… 

Maria “esulta in Dio”! Esultare è, nella sua etimologia, il verbo della danza, del
salto di gioia del bambino raggiunto da una bella notizia, che non sta più nella
pelle…

Sentiamo, spesso, la prossimità di Dio come un dito puntato, come un esame da
superare. Maria invece sente Dio venire come un tuffo al cuore, come un passo di
danza, una stanchezza finalmente finita, per sempre!Un vento che fa fremere la
vela della vita: l’anima danza per il mio amato… 

Da dove viene la gioia di Maria?...Ha accolto Dio. Si è lasciata raggiungere da
Dio. Ha capito Dio che viene come vita per far fiorire la vita. Sì! La visita di Dio
non comporta la fine della povertà, non dispensa prestigio e ricchezza.Porta gioia
e canto dentro la povertà…

Maria  rimane  nella  sua  povertà  concreta,  nel  suo  ruolo  sociale,  marginale  e
oscuro, eppure canta. Non è il racconto di una cenerentola che diventa regina.
Per lei accade un’altra cosa: Maria è regina nel cuore. La bella notizia per cui
Maria esulta e gioisce è l'innamoramento di Dio, di Dio che ha “messo le mani”
nel  folto  della  vita,  nelle  ferite  della  storia:  ha guardato  a  me che non  sono
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niente, ha fatto dei miei giorni un tempo di stupore, ha fatto della mia vita un
luogo di prodigi…

Canto: Magnificat

Esaminiamoci e lasciamoci provocare  (Evangelii  Gaudium nn.  5.6.7.8):
«Il Vangelo invita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni esempi:
«Rallegrati»  è  il  saluto  dell’angelo  a  Maria  (Lc 1,28).  La  visita  di
Maria a Elisabetta fa sì che Giovanni salti di gioia nel grembo di sua
madre (cfr  Lc 1,41). Nel suo canto Maria proclama: «Il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,47). Quando Gesù inizia il suo
ministero, Giovanni esclama: «Ora questa mia gioia è piena» (Gv
3,29). Gesù stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Il
suo messaggio è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). 

La  nostra  gioia  cristiana  scaturisce  dalla  fonte  del  suo  cuore
traboccante. Egli promette ai discepoli: «Voi sarete nella tristezza,
ma la vostra tristezza si cambierà in gioia» (Gv16,20). E insiste: «Vi
vedrò  di  nuovo  e  il  vostro  cuore  si  rallegrerà  e  nessuno  potrà
togliervi  la  vostra  gioia»  (Gv 16,22).  In  seguito  essi,  vedendolo
risorto, «gioirono» (Gv 20,20). 

Il  libro  degli  Atti  degli  Apostoli  narra  che  nella  prima  comunità
«prendevano cibo con letizia» (2,46). Dove i discepoli passavano «vi
fu grande gioia» (8,8), ed essi, in mezzo alla persecuzione, «erano
pieni  di  gioia» (13,52).  Un eunuco,  appena battezzato,  «pieno di
gioia seguiva la sua strada» (8,39), e il carceriere «fu pieno di gioia
insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio» (16,34). 

Perché non entrare anche noi in questo fiume di gioia? 

Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza
Pasqua. Però riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in
tutte le tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta
e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce
che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al
di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le
gravi  difficoltà  che  devono  patire,  però  poco  alla  volta  bisogna
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permettere che la  gioia della  fede cominci  a destarsi,  come una
segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie (…).

(…) Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel
corso della mia vita sono quelle di persone molto povere che hanno
poco a cui  aggrapparsi.  Ricordo anche la gioia genuina di  coloro
che, anche in mezzo a grandi impegni professionali, hanno saputo
conservare  un  cuore  credente,  generoso  e  semplice.  In  varie
maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’amore sempre più
grande di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. (…) 

All’inizio  dell’essere  cristiano  non  c’è  una  decisione  etica  o  una
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona,
che  dà  alla  vita  un  nuovo  orizzonte  e,  con  ciò,  la  direzione
decisiva.Solo grazie a quest’incontro - o reincontro- con l’amore di
Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra
coscienza  isolata  e  dall’autoreferenzialità.  Giungiamo  ad  essere
pienamente umani (…) quando permettiamo a Dio di condurci al di
là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta
la  sorgente  dell’azione  evangelizzatrice.  Perché,  se  qualcuno  ha
accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può
contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?».

Canto: Ave Maria
(Viene acceso e portato un altro cero accanto all’Icona di Maria)
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Terzo momento
«… ha spiegato la potenza del suo braccio…»

Canto: Magnificat

Dal Vangelo di Luca (1, 51-53)

In  quei  giorni  Maria  disse:  «…  ha  spiegato  la  potenza  del  suo
braccio,  ha  disperso  i  superbi  nei  pensieri  del  loro  cuore;  ha
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di
beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva
promesso ai  nostri  padri,  ad Abramo e alla  sua discendenza,  per
sempre».

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.  

Canto: Magnificat

Per  riflettere  personalmente:  Maria  usa  i  verbi  dell'agire  di  Dio  al

passato.Eppure  i  poveri  sono  ancora  poveri;  Erode  è  ancora  sul  trono  e  farà
ancora stragi inique; gli affamati sono ancora più affamati, e i potenti restano sui
loro troni…Dio sta per intervenire e Maria usa il verbo al passato perché il futuro
di Dio, è sicuro. Sicuro quanto il passato… 

“Si è fatta”, cioè“si farà” con assoluta certezza, una nuova architettura del mondo
e dei rapporti umani.  La profezia brucia i tempi e canta il futuro già visto anche
se solo con gli occhi del cuore.  La speranza non si sbaglia scommettendo su Dio
vincitore  in  partenza.   Questa“prospettiva”  profetica,  afferma che verrà  come
albero grande ciò che ora è già qui nel granello di senape. Verrà come meriggio
di sole ciò che ora è già qui come un soffio di luce… 

Dov'è il rovesciamento di cui canta Maria?... Dopo venti secoli siamo ancora qui a
ripeterci le stesse cose. Illusione?...Inganno?... Non è vero che la terra fiorisce di
bellezza e di bontà! Cristo venuto come se non fosse venuto!... Il nostro scandalo
è o può essere uno scandalo legittimo: la fame continua ad uccidere. I cimiteri
continuano a popolarsi e trionfano. Eppure la speranza è più forte dei fatti. Non li
ignora, non li aggira, li attraversa e li contesta…

Il “magnificat” è la celebrazione dell'impossibile diventato possibile. Se io credo
che il mondo sarà cambiato, con Maria, non è per i segni che riesco a discernere
dentro il groviglio sanguinoso della storia, ma perché c'è la promessa, perché Dio
si è impegnato e sulla sua promessa uomini coraggiosi e liberi sfidano la notte,
contendono il mondo alle forze della notte. E la promessa di Dio è il mio punto di
forza…
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Noi tutti viviamo perché una donna un giorno ci ha detto il suo “Sì”. Noi tutti
viviamo grazie alla misericordia di una donna, grazie alla sua accoglienza. Maria
è madre di misericordia perché dà misericordia a Dio, perché lo riceve nel suo
grembo. Davanti a lei Dio si  inchina e attende la misericordia primordiale che
solo lei può accordargli, un grembo in cui farsi carne…

Canto: Magnificat

Invocazione(EvangeliiGaudiumnn.  287.288):«Alla  Madre  del  Vangelo
vivente chiediamo che interceda (…). Ella è la donna di fede, che
cammina nella fede,e la sua eccezionale peregrinazione della fede
rappresenta un costante punto di riferimento per la Chiesa.

Ella si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di
fede, verso un destino di servizio e fecondità. Noi oggi fissiamo lo
sguardo su di lei, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio
di salvezza. (…)

Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza
rivoluzionaria  della  tenerezza  e  dell’affetto.  In  lei  vediamo  che
l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che
non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti.

Guardando a lei  scopriamo che colei  che lodava Dio perché «ha
rovesciato  i  potenti  dai  troni»  e  «ha  rimandato  i  ricchi  a  mani
vuote» (Lc1,52.53)  è la  stessa che assicura calore  domestico alla
nostra  ricerca  di  giustizia.  È  anche  colei  che  conserva
premurosamente «tutte queste cose, meditandole nel suo cuore»
(Lc 2,19). 

Maria  sa  riconoscere  le  orme  dello  Spirito  di  Dio  nei  grandi
avvenimenti  ed  anche  in  quelli  che  sembrano  impercettibili.  È
contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita
quotidiana di ciascuno e di tutti. È la donna orante e lavoratrice a
Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura, colei che parte
dal suo villaggio per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39).

Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di
cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per
l’evangelizzazione. 
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Le chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la
Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i  popoli e
renda possibile la nascita di un mondo nuovo». (…)

Preghiera corale 
(Viene accesoe portato un terzo cero accanto all’Icona di Maria)

Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce 
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne.

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi 
nella sua passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
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della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.

Madre del Vangelo vivente,

sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. 

Amen. Alleluia.

(Papa Francesco - EvangeliiGaudium n. 288)

Intervento del Vescovo

Consegna della Preghiera dei 120 anni dell’AC diocesana

Canto: Ecco il nostro Sì

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore, la Speranza nel figlio tuo Gesù.

Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità.

Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace, una casa comune insieme a te.

Ecco il nostro Sì…

Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo Dimora, la più bella poesia dell’anima:

Ecco il nostro Sì…
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Preghiera dei 120 anni 
Padre, creatore e Signore della storia,
ti ringraziamo per il tempo di grazia
cha hai concesso all’Azione Cattolica
in questi 120 anni di presenza nella Chiesa Vittoriese…

Benedizione e congedo

Canto finale: Salve Regina

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita dolcezza speranza nostra salve. Salve Regina. (bis)

A te ricorriamo esuli figli di Evaa te sospiriamo
piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostravolgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo questo esilioil frutto del tuo seno Gesù.

Salve Regina,Madre di Misericordia.
O Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.Salve Regina.

Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vadaresta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattinoresta accanto a me.

Il tuo sguardo purosia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andaresolo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.

Fa’ che chi mi guarda non veda che Te.
Fa’ che chi mi ascoltanon senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuorepensi a Te
e trovi quell’amoreche hai dato a me. Rit.
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L’Azione Cattolica Italiana 

festeggia a livello nazionale i suoi 150 anni di vita!

L’appuntamento è con Papa Francesco

in Piazza San Pietro il 29 aprile 2017.

Naturalmente siamo tutti invitati!
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