
INSIEME, L’UNICO MODO PER RICOMINCIARE 

 

Dio nostro, Trinità d’amore, dalla potente comunione della tua intimità divina 

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 

nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 

per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 

e dei dimenticati di questo mondo e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i popoli della terra, 

per scoprire che tutti sono importanti, 

che tutti sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio. Amen. 

(Preghiera cristiana ecumenica, Fratelli tutti) 

 

Dal discorso di Papa Francesco all’Azione Cattolica (30 Aprile 2021) 

E parlando dello Spirito, che è quello che ci porta avanti, e parlando del Signore che agiva, 

che ci accompagna, che è con noi, dobbiamo essere molto attenti a non cadere nell’illusione 

del funzionalismo. 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. La libertà del Vangelo. È triste vedere quante 

organizzazioni sono cadute nel tranello degli organigrammi: tutto perfetto, tutte istituzioni 

perfette, tutti i soldi necessari, tutto perfetto… Ma dimmi: la fede dov’è? Lo Spirito dov’è? 

“No, lo stiamo cercando insieme, sì, secondo l’organigramma che stiamo facendo”. State 

attenti ai funzionalismi. State attenti a non cadere nella schiavitù degli organigrammi, delle 

cose “perfette” … Il Vangelo è disordine perché lo Spirito, quando arriva, fa chiasso al punto 

che l’azione degli Apostoli sembra azione di ubriachi; così dicevano: “Sono ubriachi!” 

(cfr At 2,13). La docilità allo Spirito è rivoluzionaria, perché è rivoluzionario Gesù Cristo, 

perché è rivoluzionaria l’Incarnazione, perché è rivoluzionaria la Risurrezione. Anche il 

vostro invio dev’essere con questa caratteristica rivoluzionaria. 

 

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. 

 



Gruppo Adulti di Azione cattolica 

Parrocchie Duomo Santa Maria Maggiore anno 2023 - Fatti di voce! 

 

9 gennaio – incontro ADULTI AC 

17 gennaio – martedì Abitare il tempo con speranza -Vigilianum 

23 gennaio – incontro ADULTI AC – LECTIO 3° tappa? 

24 gennaio – martedì Abitare il tempo con speranza -Vigilianum  

31 gennaio – martedì Abitare il tempo con speranza -Vigilianum 

6 febbraio – incontro ADULTI AC 

7 febbraio – martedì Abitare il tempo con speranza -Vigilianum 

11 febbraio – sabato Pomeriggio spiritualità Oratorio del Duomo 

20 febbraio – incontro ADULTI AC 

22 febbraio mercoledì – Le ceneri 

4 marzo– sabato Pomeriggio spiritualità Oratorio del Duomo 

6 marzo – incontro ADULTI AC 

8 marzo – sulla Tua Parola 

15 marzo – sulla Tua Parola 

20 marzo – incontro ADULTI AC 

24-26 marzo – Esercizi Spirituali a Villa Moretta 

28 marzo – sulla Tua Parola 

3 aprile – cena povera in oratorio 

9 aprile – domenica S. Pasqua 

10 aprile – dell’Angelo 

17 aprile – incontro ADULTI AC – LECTIO extra testo, dagli atti degli apostoli, il passo che 

vuoi, per aiutarci ad essere discepoli missionari nel tempo di Pasqua 

26 aprile – sulla Tua Parola 

1 maggio – incontro ADULTI AC  

3 maggio – sulla Tua Parola 

10 maggio – sulla Tua Parola 

15 maggio – incontro ADULTI AC  

17 maggio – sulla Tua Parola 

24 maggio – sulla Tua Parola 

28 maggio – domenica di Pentecoste 

29 maggio – incontro ADULTI AC 

12 giugno – incontro ADULTI AC - LECTIO 4° tappa 

 


