
 

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso 

 

FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC 

8 DICEMBRE 2016 

RITO PER LA BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE 

 

 

Lo si può fare nel corso della celebrazione eucaristica, dopo l’omelia o prima della benedizione finale, oppure durante 

il canto dei secondi vespri. 

 

IInnttrroodduuzziioonnee  ddeell  pprreessiiddeennttee  ppaarrrroocccchhiiaallee  ddii  AACC    

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, noi laici di 

Azione Cattolica confermiamo la nostra libera adesione ad una associazione che da quasi 150 

anni, con passione e lealtà, ama e serve la Chiesa e la società civile che abita il nostro territorio.  

Desideriamo compiere questo gesto personale e associativo nella nostra comunità 

parrocchiale, in piena comunione con i nostri fratelli nella fede e in fraterna sintonia con i nostri 

sacerdoti. Con tutti i battezzati, infatti, ci sentiamo chiamati alla santità, quindi a vivere in ogni 

situazione umana testimoniando la gioia del Vangelo per rigenerare in Cristo la nostra vita 

quotidiana. 

Per l’intercessione della Vergine Maria il Signore aiuti l’Azione Cattolica ad essere un vero dono 

per la nostra Parrocchia, rispondendo sempre meglio al particolare carisma che la caratterizza 

per testimoniare la gioia del Vangelo nelle nostre città secondo lo spirito delle Beatitudini che il 

tema dell’anno, “Rallegratevi ed esultate”, ci suggerisce. 
 

BBeenneeddiizziioonnee  ddeeggllii  aaddeerreennttii  ee  ddeellllee  tteesssseerree  
Il celebrante benedice gli aderenti. 

Padre misericordioso, tu che hai mandato il tuo Figlio per riconciliare gli uomini con te e tra loro 

e doni lo Spirito Santo perché il tuo popolo sia segno e strumento di un amore premuroso e 

infaticabile, benedici + quanti esprimono, attraverso queste tessere, un impegno di vita a 

servizio della tua Chiesa e del mondo; fa’ che siano testimoni della novità di vita del Vangelo e 

collaborino alla costruzione di una comunità cristiana che sia segno vivo del tuo amore e luogo 

di accoglienza premurosa per ogni persona. Per Cristo nostro Signore.  
 

CCoonnsseeggnnaa  ddeellllee  tteesssseerree  
Le tessere vengono consegnate al presidente parrocchiale, ad un adulto, ad un giovane e ad un ragazzo. Saranno poi 

distribuite ai singoli soci al termine della celebrazione. 

 

RRiinnnnoovvoo  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  
Tutti i soci rinnovano ora gli impegni che caratterizzano sostanzialmente la loro adesione all’AC. 

Con l’aiuto di Dio e davanti alla comunità parrocchiale  

mi impegno con tutto il cuore a vivere in pienezza il dono della Chiesa, 

mi impegno a trasformare la mia vita di ogni giorno in storia di santità, 

mi impegno a divenire amico della Parola e dell’Eucaristia, 

mi impegno a portare la gioia del Risorto nei luoghi che vivo, a partire dalla mia famiglia, 

mi impegno a scorgere l’azione dello Spirito nel mondo e l’impronta del Padre in ogni uomo, 

mi impegno a tessere relazioni di amicizia con le persone che il Signore mi  pone accanto, 

mi impegno a voler bene alla mia parrocchia, alla mia diocesi, alla mia famiglia associativa,  

mi impegno a testimoniare il Vangelo con le parole e i comportamenti della vita di tutti i giorni,  

secondo lo stile proprio dell’Azione Cattolica Italiana. 
 

CCoonnggeeddoo  ee  iinnvviioo  
Il celebrante conclude il rito con la seguente formula di congedo e invio. 

La materna intercessione del B.V. Maria Immacolata vi sostenga nelle vicende della vita e vi 

custodisca nell’unità dello Spirito. Andate in pace. 


