Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
UFFICIO LITURGICO
CELEBRAZIONE PARROCCHIALE DELLA FESTA DELL’ADESIONE DELL’AC
INTRODUZIONE
Prima della celebrazione eucaristica il presidente parrocchiale o un altro socio può leggere questa
introduzione.
In occasione della festa dell’Immacolata Concezione di Maria, in tutta Italia, i soci dell’Azione
Cattolica celebrano la festa dell’adesione. Attraverso l'adesione, i membri dell’Azione Cattolica,
rinnovano la loro vocazione e la loro missione di cristiani impegnati nella testimonianza del
Vangelo e nel servizio della Chiesa. Questo impegno associativo è emanazione della nostra
appartenenza alla parrocchia e alla diocesi in cui viviamo. Normalmente la festa dell’adesione si
celebra a livello diocesano insieme al Vescovo, principio di comunione della nostra Chiesa.
L’attuale situazione sanitaria, che non è solo un limite ma anche una provocazione, ci impegna a
vivere questo momento identificativo dell’Associazione, sparsi sul territorio, nelle singole
parrocchie, come normalmente avviene nella vita quotidiana. Vogliamo leggere questo evento come
un “segno dei tempi” che ci ricorda che la santità è un impegno del quotidiano. Mentre guardiamo a
Maria la prima Santa “della porta accanto” rinnoviamo insieme con tutta la nostra comunità
parrocchiale la gioia di servire e amare Cristo e la Chiesa.
PREGHIERA DEI FEDELI
Intenzione da aggiungere alla Preghiera dei Fedeli:
Per tutti noi che quest’anno confermiamo la nostra adesione all’Azione Cattolica: il Signore ci doni
la fiducia e la fedeltà necessarie per rispondere generosamente alla sua chiamata, preghiamo.
BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE
Prima della Benedizione finale.
Il presidente parrocchiale si reca davanti all'altare e presenta le tessere per la benedizione.
Preghiera di Benedizione:
Padre misericordioso, tu che hai mandato il tuo Figlio
per riconciliare gli uomini con te e tra loro e doni lo Spirito Santo
perché il tuo popolo sia segno e strumento di un amore premuroso e infaticabile,
benedici quanti esprimono, attraverso queste tessere,
un impegno di vita a servizio della tua Chiesa;
fa’ che siano testimoni della novità di vita del Vangelo
e collaborino alla costruzione di una comunità cristiana
che sia segno vivo del tuo amore e luogo di accoglienza premurosa per ogni persona.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il sacerdote asperge con l’acqua benedetta le tessere.
A questo punto i soci di AC possono rinnovare la promessa:

LA PROMESSA DEL SOCIO DI AZIONE CATTOLICA
Signore Gesù, da te chiamati a collaborare all'apostolato gerarchico della Chiesa nell'Azione
cattolica Italiana, qui raccolti dinnanzi al tuo altare, invochiamo l'intercessione della vergine
Immacolata e dei nostri Santi Protettori, nell'atto di rinnovare la nostra adesione all'ideale e al
programma dell'Azione Cattolica Italiana. Dacci la grazia, Signore, affinché sia fedele, viva, attiva,
unita, l'Azione Cattolica Italiana nel servire la Chiesa e la comunità degli uomini. Dacci la sapienza,
la libertà, il coraggio di essere miti per renderci utili. Fa' che fonte di unità sia l'ansia della santità, il
disinteresse nel servizio, la sincerità della stima reciproca, la gioia di non cercare niente per noi
stessi, l'entusiasmo di crescere insieme, di costruire insieme, di amare insieme i fratelli. Dacci
l'ardore, la vivacità, l'operosità dell'apostolato ogni giorno, in ogni ambiente, rendici umili e audaci,
poveri ed intraprendenti: rendici capaci di non risparmiare niente di noi stessi per Te, per il Vangelo,
per la causa degli uomini, solidali con quanti cercano la verità, con quanti operano per la giustizia e
per la pace. Dacci grazia affinché questa nostra adesione renda testimonianza alla Chiesa e alla
gente apuana, che l'Azione Cattolica si vuole così e che è così. Ti supplichiamo Gesù Salvatore,
Gesù Amico, Gesù Dio, con Maria Tua e nostra Madre, con Maria Madre della Chiesa. Amen.
Terminata la Messa il presidente parrocchiale con gli altri responsabili distribuiscono le tessere ai
soci.

