Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Treviso
FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC - 8 DICEMBRE 2018

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.

Introduzione del presidente parrocchiale di AC
Quest’anno a condurci nel cammino di formazione in AC sarà il brano di Marta e Maria nel Vangelo di
Luca. Ai piedi di Gesù, una donna si mette in ascolto della sua voce. Anche noi desideriamo condividere il
desiderio di essere discepoli e di esserlo insieme, nell’Azione Cattolica. Ecco perché, anno dopo anno,
giorno dopo giorno, torniamo a Dio per essere ricaricati dal suo Amore fedele ed inesauribile.
Benedizione degli aderenti e delle tessere
Il celebrante benedice gli aderenti.

C: Noi ti benediciamo, o Padre, perché sempre accompagni il cammino del tuo Popolo. Ti preghiamo per
questi tuoi figli che, attraverso l’Azione Cattolica, oggi rinnovano il loro impegno a scegliere la parte
migliore, l’unico necessario. Il Tuo amore li custodisca. Il Tuo Spirito li guidi e li infiammi di una 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 fattiva. Per Cristo nostro Signore.
T: Amen
Consegna delle tessere
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.

Preghiera dei fedeli
durante la celebrazione della S. Messa si possono aggiungere le intenzioni seguenti.

C: Fratelli e sorelle, ragazzi, giovani e adulti: nella preghiera vogliamo rinnovare la nostra disponibilità a
vivere insieme secondo il Vangelo; dalla preghiera vogliamo trarre la forza che sostiene questa possibilità.
Invochiamo, gli uni per gli altri, il dono dello Spirito e l’intercessione della Vergine Immacolata.
1. Per l’Azione Cattolica e tutti i suoi aderenti: la ricerca dell’essenziale diventi stimolo per la
costruzione di relazioni fraterne, nella Chiesa e per la società italiana. Preghiamo.
2. Preghiamo. Per i responsabili ed educatori dell’Azione Cattolica parrocchiale: sperimentino il gusto
della comune ricerca e la gratuità del servizio. Preghiamo.
3. Per gli adulti dell’Azione Cattolica: sentano la responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo
nella vita del mondo, attraverso il servizio della carità, l’impegno politico, la passione educativa e la
partecipazione al confronto culturale. Preghiamo.
4. Per i giovani dell’Azione Cattolica e per tutti i giovani. Nel tempo del Sinodo possano sperimentare
una rinnovata accoglienza ed un convinto protagonismo nella Chiesa e per il mondo. Preghiamo.
5. Per i ragazzi dell’ACR, perché si sentano sempre amati da Dio attraverso i fratelli più grandi e con
loro condividere il banchetto dell’Eucarestia e il nutrimento della Parola. Preghiamo.
Il sacerdote può concludere questa orazione:

C: Padre, che sempre accompagni il cammino del tuo Popolo. Ti preghiamo per questi tuoi figli che,
attraverso l’Azione Cattolica, oggi rinnovano il loro impegno a scegliere la parte migliore, l’unico
necessario. Il Tuo amore li custodisca. Il Tuo Spirito li guidi e li infiammi di una autentica “passione
cattolica” perché ciascuno, secondo le sue possibilità, possa vivere la dolce e confortante gioia di
evangelizzare. Per Cristo nostro Signore.
T: Amen

