Proposta di VEGLIA DI PREGHIERA
per l’Adesione all’Azione Cattolica
Anno Associativo 2021 – 2022
Canto di inizio (scelto dal repertorio della Comunità)
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
P. Il Signore, venuto a dare la sua vita in riscatto per noi,
sia con tutti voi
T. E con il tuo Spirito
A questo punto è possibile che un responsabile dell’Associazione (Presidente o suo
delegato) rivolga un breve saluto ai presenti, invitandoli alla preghiera.
G. Invochiamo lo Spirito, perché scenda su di noi e ci doni la luce e la forza delle quali sentiamo
bisogno.

Le strofe della preghiera possono essere lette da uno o più lettori (ragazzi, giovani, adulti) o
dall’intera assemblea e magari intercalate con un breve ritornello (ad esempio uno di quelli tratti dal
repertorio della Comunità di Taizé: “Vieni, Spirito Creatore”, “Tu sei sorgente viva”…)

Passi il tuo Spirito, Signore,
come la brezza primaverile
che fa fiorire la vita e la schiude all’amore;
passi il tuo Spirito come l’uragano
che scatena una forza sconosciuta
e solleva le energie addormentate.
Passi il tuo Spirito sul nostro sguardo
per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti;
passi nel nostro cuore
per farlo bruciare di un ardore avido d’irradiare.

P = Colui che presiede la celebrazione; L = Lettore; T = Tutti
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Passi il tuo Spirito nei nostri volti rattristati
per farvi riaffiorare il sorriso.
Passi il tuo Spirito, Signore,
sulle nostre mani stanche per rianimarle
e rimetterle gioiosamente all’opera.
Passi il tuo Spirito fin dall’aurora
per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso;
passi all’avvicinarsi della notte
per conservarci nella tua luce e nel tuo fervore.
Passi il tuo Spirito su di noi,
per farvi abbondare pensieri fecondi che rasserenano.
Passi e rimanga in tutta la nostra vita.
Amen.
(G. Vannucci)

Canto al Vangelo
P Il Signore sia con voi
T E con il tuo Spirito
P Dal Vangelo secondo Luca (4, 14 – 21)
T Gloria a te, o Signore
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».
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P Parola del Signore
T Lode a te, o Cristo

Chi presiede la celebrazione può condividere la meditazione sul brano evangelico che
accompagnerà il cammino associativo.
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Preghiera corale
La preghiera corale può essere introdotta da adulti, giovani, ragazzi e responsabili
dell’associazione, nella presentazione dei segni e/o nella proposta dei testi (L). Per
ciascuno dei momenti, mentre tutti pregano secondo il testo suggerito, si possono portare
davanti all’altare (o comunque nello spazio centrale, là dove si svolge questa celebrazione)
i segni proposti
1.
2.
3.
4.

Una immagine del Volto di Cristo – Fissi su di Lui
Un paio di occhiali – Guardare la realtà con gli occhi di Dio
Un binocolo – Vedere anche chi è lontano, chi si è allontanato e desiderare raggiungerlo
Le tessere dell’Associazione

1. Mentre si porta un’immagine del Volto di Cristo
L1: Papa Francesco ci ha detto, durante l’incontro dello scorso 30 aprile: «Di chi è dunque
l’azione? L’agire appartiene al Signore. Ricordare questo non ci deresponsabilizza, ma ci riporta
alla nostra identità di discepoli–missionari. Ricordare che l’azione appartiene al Signore permette
però di non perdere mai di vista che è lo Spirito la sorgente della missione: la sua presenza è causa –
e non effetto – della missione».
L2: «I programmi, gli organigrammi servono, ma come punto di partenza, come ispirazione; quello
che porta avanti il Regno di Dio è la docilità allo Spirito; è lo Spirito, la nostra docilità e la presenza
del Signore. Quello che fa sì che la discussione, il “parlamento”, la ricerca delle cose diventino
sinodalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto quello che
noi condividiamo. Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito senza la
preghiera».
T:

Signore Gesù,
i nostri occhi sono fissi su di Te.
Noi contempliamo il tuo Volto.
E scopriamo, con gratitudine,
che è anzitutto il tuo sguardo a raggiungerci.
Tu ci guardi e i tuoi occhi sono fissi su di noi:
il tuo Amore provvidente non ci abbandona mai.
Tu ci ami! E noi desideriamo
incontrarti, ascoltarti, seguirti.
2. Mentre si porta un paio di occhiali

L 1: Il Papa ci ha detto: «La pandemia ha mandato all’aria tanti progetti, ha chiesto a ciascuno di
confrontarsi con l’imprevisto. Accogliere l’imprevisto, invece che ignorarlo o respingerlo, significa
restare docili allo Spirito e, soprattutto, fedeli alla vita degli uomini e delle donne del nostro
tempo».
L 2: «Gesù ha chiamato i discepoli a un’esperienza di forte condivisione di vita con Lui, ma li ha
raggiunti là dove vivevano e lavoravano. E li ha chiamati così com’erano. Anche a voi è chiesto di
prendere sempre più coscienza che essere “con tutti e per tutti” (cfr Evangelii gaudium, 273) non
significa “diluire” la missione, “annacquarla”, ma tenerla ben legata alla vita concreta, alla gente
con cui vivete».
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T

Cristo Signore,
il nostro sguardo si ferma spesso
su ciò che non ci piace e che non risponde
alle nostre attese.
Vediamo negli altri errori e mancanze;
vediamo di noi ciò che ci fa sentire in colpa.
Rinnova il nostro sguardo, Signore:
su noi stessi, sugli altri, sul mondo.
Ricordaci che “i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria”, della tua Presenza.
Aiutaci a riconoscerti in chi ci tende la mano.
Guardandoci attorno, aiutaci a vedere opportunità, non ostacoli.
Donaci occhi nuovi,
segni di un cuore nuovo, un cuore di carne!

3. Mentre si porta un binocolo
L 1: Il tempo della pandemia, che ha chiesto e tuttora domanda di accettare forme di
distanziamento, ha reso ancora più evidente il valore della vicinanza fraterna: tra le persone, tra le
generazioni, tra i territori. Essere associazione è proprio un modo per esprimere questo desiderio di
vivere e di credere insieme. Attraverso il vostro essere associazione, oggi testimoniate che la
distanza non può mai diventare indifferenza, non può mai tradursi in estraneità.
L 2: Metterci in ascolto di questo tempo è un esercizio di fedeltà al quale non possiamo sottrarci. Vi
affido soprattutto chi è stato più colpito dalla pandemia e chi rischia di pagarne il prezzo più alto: i
piccoli, i giovani, gli anziani, quanti hanno sperimentato la fragilità e la solitudine.
T:

Signore Gesù,
tu vuoi bene a ciascuno così com’è.
Il tuo Amore è “su misura”
perché ciascuno si scopra riconosciuto,
accolto, atteso.
Aiutaci a guardare “a tutto campo”:
per non trascurare nessuno;
per scorgere chi si è allontanato
e colmare ogni distanza;
per amare come Te,
che ti sei avvicinato e ti sei lasciato
avvicinare da tutti.
4. Mentre si portano le tessere

L 1: Aderiamo, ovvero diciamo di Sì:
all’opera dello Spirito nella nostra coscienza;
alla vita della Chiesa che è il Popolo di Dio in cammino;
alla proposta dell’Azione Cattolica che desidera fare di noi dei discepoli–missionari

L 2: Aderiamo per acquisire lo sguardo
del Signore sull’umanità:
i nostri occhi, perché “fissi su di Lui”, non sono distratti,
ma aiutati a guardare tutti con il Suo stesso amore.
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Il presidente parrocchiale, a nome di tutti gli aderenti, prega con queste parole di Papa
Francesco (libero adattamento della preghiera pronunciata il 1° maggio 2021)
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
In questo tempo, ancora carico di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero,
ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
Conforta quanti sono smarriti e piangenti, sostieni quanti sono angosciati, e infondi fiducia in chi è
in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia,
che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.
Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità
soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza a un’unica grande famiglia
perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà.
Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
Maria Immacolata, sostieni ciascuno di noi nel suo desiderio e nel suo impegno: aiutaci ad
imparare da te a dire il nostro Sì nella libertà e nella fiducia.
Affidiamo alla tua materna intercessione questo anno associativo, perché tu ci aiuti ad essere come
te, docili alla divina Parola, desiderosi di aderire alla volontà del Padre.
Nel tempo della paura, rendici capaci di fiducia.
Nel rischio dell’indifferenza, facci capaci di prossimità.
Nella tentazione della lamentela, donaci di vedere le opportunità che attendono di essere
sperimentate.
O Maria, abbraccia tutti i tuoi figli.
Sii per ciascuno una guida sicura.
T: Amen.

Il parroco/assistente benedice i presenti (e le tessere, segno dell’Adesione all’Azione Cattolica)con una
di queste formule:

C: 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.
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.
Accogli e benedici +
il “Sì” che, sull’esempio di Maria e di tanti santi,
beati e testimoni, essi oggi rinnovano,
perché ciascuno di essi possa abitare con spirito evangelico
luoghi, circostanze, stagioni della vita
e diventi capace di generare,
nella Chiesa e per il mondo,
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una fraternità universale e una carità fattiva.
Per Cristo nostro Signore.
T: Amen
Si può fare in questo momento la consegna delle tessere, anche in forma simbolica (adalcuni
aderenti rappresentanti dei settori, dell’articolazione, dei movimenti).
Benedizione e canto finale.
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Proposta di PREGHIERA DEI FEDELI durante la celebrazione della S. Messa
(a quelle già previste, si possono aggiungere le intenzioni seguenti, a discrezione anche di chi
presiede la celebrazione)
Per gli aderenti all’Azione Cattolica:
possano essere, nella perseveranza del loro cammino,
artigiani di fraternità, per i fratelli e le sorelle delle loro comunità
e per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo.
Preghiamo.
Per i responsabili e gli educatori dell’Azione Cattolica parrocchiale,
perché tenendo lo sguardo fisso sul Signore,
rinnovino le ragioni del loro impegno.
Preghiamo.
Per gli adulti dell’Azione Cattolica:
vivano questo tempo nella fiducia e non nella paura,
nella speranza e non nel rimpianto
che viene loro dallo scoprire che è “oggi” che la Scrittura si compie.
Preghiamo
Per i giovani dell’Azione Cattolica e per tutti i giovani.
Scoprendosi consacrati e mandati,
vivano la missione come opportunità
e aiutino tutta la Chiesa ad abitare il presente con slancio e generosità.
Preghiamo.
Per i ragazzi dell’ACR.
Scoprendo l’Amore di Dio per ciascuno ne divengano
annunciatori e testimoni, nella lieta consapevolezza che il Vangelo
è Parola “su misura” per la vita di tutti.
Preghiamo.
Il sacerdote può concludere 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.
Rinnova i loro sguardi, 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.
T: Amen
7

