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SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 

FESTA PARROCCHIALE DELL'ADESIONE ALL'AC 

Animazione della celebrazione eucaristica e benedizione delle tessere 

 
“CHIAMA ANCHE TE!” 

 

INTRODUZIONE  
All’inizio della celebrazione eucaristica, prima del canto, 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, adulti, giovani e ragazzi,  celebrano la festa dell’adesione.  
Attraverso l'adesione all’Azione Cattolica, noi soci rinnoviamo e “rimotiviamo” la nostra vocazione 
e missione di laici impegnati nella Chiesa e testimoni del Vangelo di Gesù Cristo nel mondo. 
Condividiamo questo impegno personale e associativo nella nostra comunità parrocchiale con tutti 
voi, fratelli e sorelle nella fede, e in comunione con i sacerdoti e con il nostro Vescovo. 
Desideriamo vivere lo slogan proposto dall’AC per questo anno associativo “ALZATI, TI 
CHIAMA”  perché, come Bartimeo, il cieco di Gerico, possiamo lasciare tutte le cose superflue 
della nostra vita, andare con coraggio incontro a Gesù per stare con lui, camminare sulla sua via, 
seguirlo ed amarlo, impegnandoci a diventare, come ci ha chiesto Papa Benedetto XVI, “generosi, 
accoglienti e solidali”, “(…) uomini e donne contenti della loro fede, che vogliono accompagnare 
le nuove generazioni con amore, con saggezza e con la preghiera, che intendono costruire con 
pazienza tessuti di vita comunitaria e affrontare i problemi più scottanti della vita quotidiana della 
famiglia (…)”.  
 

Canto iniziale 
 

Liturgia della Parola  (come da liturgia del giorno) 
 

 Omelia 
 

Dopo l’omelia, un adulto, un giovane ed un ragazzo si avvicinano all’altare portando in dono 
le tessere che verranno benedette dal Celebrante: 
 
Cel. Fratelli carissimi, riuniti intorno all’altare invochiamo la paterna bontà del Signore perché 
illumini il vostro cuore, fortifichi la vostra volontà, confermi la vostra cura 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 di 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: 
 

Dio di bontà e di misericordia, la tua Parola santifica tutte le cose; 
dona l’abbondanza della tua benedizione a quanti, aderendo all’Azione Cattolica, 
oggi si impegnano  a servire Te nella chiesa. 
Queste tessere che nel tuo nome benediciamo siano segno della scelta di collaborare generosamente  



a diffondere il Tuo Regno di amore e di pace, facendo della generosità, dell’accoglienza e della 
solidarietà, i punti salienti del loro essere cristiani. 
Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen 
 
 

 Rinnovo delle promesse battesimali 
 

 
PREGHIERE DEI FEDELI   
(a quelle della S. Messa, se ne possono aggiungere due o tre a scelta) 
 
Cel.: Sorelle e fratelli per intercessione di Maria, rivolgiamo nello Spirito che l’ha resa degna 
madre del suo Figlio Gesù, nostro salvatore, la nostra fiduciosa preghiera al Padre, fonte di ogni 
santità. Ripetiamo insieme: Ascoltaci , o Padre.  
 
- Per tutti noi, perché non abbiano paura di essere discepoli di Cristo e di metterci alla sua sequela, 
imparando ogni giorno a scoprire in lui la ragione della nostra esistenza e che lui è la ricchezza più 
grande da accogliere e da donare. Preghiamo 
 
- Perché il Signore riempia la nostra Azione Cattolica della forza rigeneratrice dello Spirito Santo, 
l’accompagni sulla strada della novità evangelica e della santità, della passione alla comunione  e 
all’impegno missionario, in modo da essere capace di parlare al cuore con un linguaggio vicino alle 
domande e alle attese degli uomini del nostro tempo. Preghiamo 
 
- Perché, sull’esempio di Maria, che con umiltà si è resa disponibile a fare la volontà di Dio, siamo 
capaci di dire “SI”, semplicemente, per essere fedeli al progetto che Dio ha pensato per noi. Dolce 
Maria, tu sei diventata grande, importante perché ti sei lasciata guidare non dalle logiche degli 
uomini, ma dalla logica di Dio che è di amore, umiltà, abbandono. Preghiamo 
 
- Per tutti noi e per tutti coloro che quest’anno confermano la loro adesione all’Azione Cattolica: il 
Signore ci la fiducia e la fedeltà necessarie per rispondere generosamente alla sua chiamata e ci aiuti 
a operare in profonda unione di cuore e di intenti. Preghiamo 
 
- Per la nostre parrocchia e per il cammino associativo dei nostri gruppi di Azione Cattolica in 
questo anno pastorale. Preghiamo 
 
- Per i responsabili dell’Azione Cattolica della nostra parrocchia, della nostra diocesi e del centro 
nazionale e per tutti gli educatori che dedicano le loro energie per la crescita umana e spirituale di 
tutti. Preghiamo 
 
 

Cel: O Padre Santo, invia la Tua luce sulla Chiesa, sull’Azione Cattolica, sui nostri progetti, su 
ciascuno di noi, e donaci speranza e coraggio, perché possiamo accogliere con gratuità la tua Parola 
e rispondere fedelmente alla nostra chiamata di battezzati, uomini e donne che si adoperano nel 
mondo per la costruzione del tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen 
 
La celebrazione continua con l’offertorio… 
 
A conclusione della celebrazione, prima delle benedizione,  i soci, tutti insieme, possono leggere dal 
posto: 

PREGHIERA DELL’ADESIONE  
 

Signore Ti ringraziamo perché, nella tua bontà, hai voluti chiamarci, 
con diverse vocazioni, a diventare tuoi collaboratori 



nel disegno amoroso del Padre, per la salvezza degli uomini 
e, attraverso il sacerdozio battesimale, 

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 potere aiutare tutti e sempre a conoscerti e ad amarTi. 
Interceda per noi Maria, l’Immacolata tua e nostra Madre, 

Modello e sostegno di tutti gli apostoli. Amen. 

 
 
Dopo la benedizione delle tessere, qualora fosse possibile, concordando con il parroco si può rinnovare 
l’impegno a vivere da cristiani in Ac: 
 
RINNOVIAMO IL NOSTRO IMPEGNO 
 
G. Non basta ascoltare parole che ci aiutano ad approfondire e a confermare l’identità dell’Azione 
Cattolica. Occorre che questa consapevolezza diventi ogni giorno scelta, anzi, risposta generosa, adesione 
piena di fiducia a Colui che ci chiama in questo modo particolare a collaborare alla sua opera di salvezza. 
Rinnoviamo dunque la nostra adesione all’Azione Cattolica. 
 
Cel.:. Con il battesimo siete diventati figli di Dio e pietre vive della Chiesa:  
volete coltivare nella preghiera e nella vita sacramentale l’intimità e l’amicizia con Cristo Gesù? 
T. Sì, lo vogliamo 
 
Cel.: Voi che siete chiamati dal Signore Gesù a diventare apostoli di gioia e costruttori di speranza nella 
comunità cristiana: volete portare il vostro contributo, personale e di gruppo, all’edificazione della Chiesa in 
questa comunità parrocchiale? 
T. Sì, lo vogliamo 
 
Cel.: Voi che siete chiamati a farvi testimoni generosi della Buona Novella: volete contagiare con la gioia 
del Vangelo e con l’amore di Cristo le vostre famiglie, i vostri amici e questo paese? 
T. Sì, lo vogliamo 
 
Cel.: Carissimi ragazzi, giovani e adulti di AC, lo Spirito Santo, dono del Padre celeste e di Cristo suo 
Figlio, vi aiuti a rimanere fedeli a questi impegni ed a crescere nella gioia dell’amicizia cristiana, 
permettendo di compiere in voi cose grandi. Egli vuole fare anche di voi un dono prezioso per la Chiesa e per 
l’intera umanità. 
Per questo ci affidiamo a Maria, la dolce moglie e mamma di Nazareth,  la Madre del Signore e di tutti noi, 
perché sia lei a vegliare ogni giorno sul nostro cammino, lungo le strade della verità e della pace. 
T. Amen. 
 


