
8 dicembre 2021 – Festa dell’Adesione all’Azione cattolica

INTRODUZIONE 
Oggi come soci di Azione cattolica, in tutta l’Italia, rinnoviamo il nostro Sì ad un
cammino di formazione cristiana e al servizio alla Chiesa locale. 
Questo Sì non è pronunciato una volta per tutte, ma ha bisogno di essere rinnovato:
nelle  motivazioni,  nelle  forme,  nel  desiderio  di  abitare  la  storia  come discepoli–
missionari. 
Per questo ogni anno, nel giorno dell’Immacolata ci affidiamo all’intercessione di
Maria, perché ci aiuti a rinnovare questo nostro impegno scegliendo, ogni giorno,
nelle nostre attività quotidiane, di guardare le persone e il mondo che ci circonda con
gli occhi di Gesù.

PREGHIERA DEI FEDELI 
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. 

PREGHIERA DELL’ADESIONE (dopo la comunione)
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. 
Aderiamo perché questo tempo ci sta aiutando a riscoprire il valore dei legami 
fraterni e solidali, che domandano di essere ancora custoditi, testimoniati, proposti.
Aderiamo per acquisire lo sguardo del Signore sull’umanità: 
i nostri occhi, perché “fissi su di Lui”, 
non siano distratti, ma aperti per guardare tutti, con il Suo stesso amore. 

Celebrante
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 limpidi i loro sguardi, 
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 il suo cammino nell’unità e nella pace.
Per Cristo nostro Signore. 


