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SCHEMA DI PREGHIERA PER LA FESTA DELL’ADESIONE INSERITA  

NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

COMMENTO INIZIALE 

 

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 all’Azione Cattolica, noi soci di Azione Cattolica rinnoviamo davanti alla nostra 

comunità parrocchiale l’impegno di seguire il Signore nel servizio alla comunione e alla missione della 

Chiesa, nel servizio alla persona e al territorio. È una grande festa quella dell’Azione Cattolica: è una festa di 

famiglia! Ragazzi, giovani e adulti, genitori e figli, nonni e nipoti, poniamo il nostro “si” nelle mani sante e 

misericordiose del Signore Gesù e affidiamo a Maria il nostro cammino. Come Maria anche noi diciamo: 

“eccomi”, siamo pronti insieme, ad accogliere il Signore nella nostra vita, a riconoscerne la presenza nella 

storia degli uomini, a lasciare che Egli operi in noi e attraverso di noi per la vita del mondo, a rendere a Lui 

lode per i prodigi del suo amore. Eccoci, siamo qui, ci siamo e vogliamo esserci sempre più con il cuore 

aperto e le mani pronte perché il Signore trasformi la nostra vita e la renda sempre più segno trasparente 

del suo amore. 

 

Dopo l’omelia 

 

Un/a rappresentante dell’associazione porta in processione un cesto con le tessere chiedendo 
all’assistente di benedirle. 

Presidente: 

Vengono portate all’altare le tessere, segno evidente del nostro “sì” all’associazione. 

Grazie, Signore, di averci regalato la tua Chiesa incamminata nel percorso sinodale e di averci chiamato a 

servirla attraverso l’Azione Cattolica. 

Aiutaci ad essere tuoi collaboratori perché diventi una Chiesa sempre più missionaria, ‘solidale con il genere 

umano e con la sua storia’. 

Donaci il coraggio e la gioia per essere fedeli ogni giorno all’opera che ci hai affidato nel mondo, e di 

procedere sulle vie della fede e della santità. 

Affidiamo il nostro cammino alla Vergine fedele che è Tua e nostra Madre. 
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CELEBRANTE 

Fratelli carissimi, riuniti intorno all’altare invochiamo la paterna bontà del Signore perché illumini il vostro 

cuore, fortifichi la vostra volontà, confermi il vostro zelo e l’impegno di collaborazione che voi laici 

assumete verso la Chiesa nella sua opera apostolica. 

A questo impegno siete stati chiamati fin dal giorno del vostro Battesimo; ora di nuovo responsabilmente vi 

apprestate a confermarlo mediante l’adesione all’Azione Cattolica. 

La tessera non è altro che un segno della volontà d mettere tutte le vostre energie e capacità a servizio 

della espansione del Regno di Dio. 

Imploriamo dunque su questo vostro proposito la benedizione di Dio: 

 

preghiera di benedizione 

 

Celebrante: 

Ti benediciamo, o Padre, perché sempre accompagni il cammino del tuo Popolo.  
Ti preghiamo per questi tuoi figli e queste tue figlie che, attraverso l’Azione Cattolica,  
oggi rinnovano il loro impegno ad andare ad annunciare la bellezza del Vangelo.  
Il Tuo amore li custodisca ogni giorno.  
Il Tuo Spirito li guidi e li infiammi di un’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 diventi capace di generare, nella Chiesa e per il mondo, una vita nuova, una 
fraternità universale, una carità creativa. Per Cristo nostro Signore 
T: Amen  

L’assistente consegna al/la presidente le tessere che a sua volta le consegnerà ai responsabili o a 
ciascun/a aderente. 

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

 Signore Ti ringraziamo perché, nella tua bontà, 

hai voluto chiamarci, con diverse vocazioni 

a diventare tuoi collaboratori 

nel disegno amoroso del Padre 

per la salvezza degli uomini e, 

attraverso il sacerdozio battesimale, 
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ci hai abilitati a continuare la tua opera tra i nostri fratelli. 

Oggi siamo raccolti 

per offrirti le nostre volontà 

e i nostri propositi di servizio apostolico alla parrocchia 

attraverso l’impegno di appartenenza all’Azione Cattolica. 

Sentiamo la pochezza delle nostre capacità 

e la fragilità delle nostre forze; 

aiutaci a mantenerci fedeli all’impegno che ci assumiamo 

anche nei momenti di difficoltà e di scoraggiamento. 

Rendici capaci di una presenza cristianamente esemplare 

in famiglia, negli ambienti di studio e di lavoro, in parrocchia. 

Facci, in ogni occasione, docili alla tua Grazia 

per poter aiutare tutti e sempre a conoscerti e ad amarti. 

Interceda per noi Maria Immacolata, tua e nostra Madre, 

Modello e sostegno di tutti gli apostoli. Amen. 

 

 

 

                                                                


