
PROPOSTA DI PREGHIERA  

PER LA FESTA DELL’ADESIONE 2020-2021 

 

Un aderente dell’AC legge all’inizio della messa:  

 

Davanti al Signore, sotto lo sguardo di Maria Immacolata,  

desideriamo esprimere il nostro «Sì», anche quest’anno.  

I mesi che abbiamo attraversato sono stati drammatici.  

Abbiamo sperimentato una grande fatica,  

ma abbiamo pure scoperto, forse, nuove opportunità.  

Le conseguenze della pandemia attraversano ancora  

le nostre vite e l’esistenza di tante persone nel mondo. 

La paura ha il potere di immobilizzarci:  

di fermare ogni decisione, ogni azione.  

Per questo è ancora più importante dire un «Sì»:  

a Dio e al suo amore;  

alla fraternità che ci rende solidali,  

che sperimentiamo nella Chiesa,  

che vogliamo implementare attraverso l’Azione Cattolica;  

alla responsabilità, verso gli altri e verso la Casa comune:  

nell’educazione, nell’impegno a conservare  

o ricostruire legami di bontà e sensibilità  

verso i piccoli e i poveri. 

È un «Sì» messo alla prova ma, proprio per questo,  

ancora più consapevole ed entusiasta.  

Lo affidiamo allo Spirito, che anima ogni battezzato. 
 

Durante la preghiera dei fedeli si possono applicare le seguenti intenzioni: 

 

Per tutti gli aderenti all’Azione Cattolica:  

il Signore che accompagna la storia con amore  

benedica il loro cammino di formazione, di servizio, di testimonianza. 

Possano così abitare questo tempo con fiducia e speranza, condividendo l’entusiasmo e la 

creatività, doni del tuo Santo Spirito.  

Preghiamo.  

 

Per i responsabili e gli educatori  

dell’Azione Cattolica parrocchiale,  

perché guardando a Colui che è venuto a servire e dare la vita  

trovino linfa e forza per il loro impegno.  

Preghiamo. 

 

 



Per gli assistenti, perché attraverso la loro azione discreta e amorevole, 

sappiano prendersi cura delle persone, accompagnarle nel loro cammino spirituale 

e far crescere in loro un cuore attento  

a scrutare la presenza di Dio in ogni circostanza della vita. Preghiamo 

 
Il sacerdote può conclude con questa orazione 

 

C: O Padre,  

che chiami ogni uomo a rimanere nel tuo amore  

e a portare frutti di carità,  

guarda a questi tuoi figli  

che, attraverso l’adesione all’Azione Cattolica,  

rinnovano la disponibilità a servirti come discepoli-missionari.  

Rendi attenti i loro orecchi,  

aperto il loro cuore, forti le loro mani.  

Aiutali a camminare insieme,  

a cercare la tua santa volontà,  

a viverla con dedizione, libertà e gioia.  

Aiuta tutta la Chiesa a godere della ricchezza dei carismi che tu le doni,  

perché viva nell’unità e nella pace  

il suo cammino di santificazione.  

Per Cristo nostro Signore. 
 

Preghiera di affidamento a Maria al termine della celebrazione 

 

Il presidente parrocchiale, a nome di tutti gli aderenti, prega con queste parole di Papa Francesco (libero 

adattamento della preghiera pronunciata in Piazza di Spagna l’8 dicembre 2019)  

  

O Maria Immacolata, ci raduniamo ancora una volta intorno a te.  

Più andiamo avanti nella vita e più aumenta la nostra gratitudine a Dio  

per aver dato come madre a noi, che siamo peccatori, Te, che sei l’Immacolata.  

O Vergine Maria, oggi ti affidiamo tutti coloro che,  

in questa città e nel mondo intero,  

sono oppressi dalla sfiducia e dallo scoraggiamento;  

quanti vivono con preoccupazione le conseguenze sociali,  

economiche, lavorative di questo tempo ferito dalla pandemia;  

ma pure quanti, attraverso l’adesione all’Azione Cattolica  

desiderano, sul tuo esempio, rinnovare la loro fiducia  

ed il loro impegno.  

Ci affidiamo a te, che Immacolata, piena di grazia,  

puoi riflettere fin dentro le tenebre più fitte 

un raggio della luce di Cristo Risorto. 

Grazie perché, col tuo candore,  

ci doni la dolce memoria che siamo figli di Dio,  



Padre d’immensa bontà, eterna fonte di vita, di bellezza e di amore.  

Guarda ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, agli assistenti,  

ed aiuta ciascuno a dire il suo «Sì»:  

alla volontà di Dio e alle proprie capacità,  

ai talenti che il tuo Figlio dispone nella vita di ciascuno  

perché fruttifichino per il bene di tutti. 
T: Amen 
 


