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INSIEME,
L’UNICO MODO PER
RICOMINCIARE

Azione Cattolica Vicenza

Con questa semplice proposta di preghiera
domestica, vogliamo portare l’adesione in tutte
le case, le parrocchie, i gruppi, ecc… della nostra
diocesi Vicentina. Proprio come ci racconta la
locandina di quest’anno aderire ci ricorda il
dono straordinario di fare strada insieme tra
generazioni, e solo insieme possiamo trovare
storie diverse che diventano ricchezza per tutti
intrecciandosi.
Vi invitiamo quindi a usare questo spunto di
preghiera in famiglia, o con degli amici soci
dell’AC e non, nel gruppo parrocchiale, in
presidenza, ecc… come dice il Vangelo “dove
due o tre sono riuniti nel mio nome io sono con
loro”. Potete sfruttarla tutta o cogliere uno
degli stimoli / provocazioni proposte, facendo
vostro ciò che più la parola condivisa vi dice. 

Buona adesione 2023
La presidenza Diocesana



accendere una luce/candela
preparare la bibbia/vangelo aperto al
centro
cercare il canto da riprodurre con la cassa o
da suonare e cantare assieme
preparare fogli, colori e matite per il segno
o il video proposto
dividere le parti da leggere

Vi invitiamo a creare un clima caldo e
accogliente, ritrovandosi attorno al tavolo
senza fretta o distrazioni, cercando di
coinvolgere tutti i componenti della famiglia o
dei gruppi dai più piccoli ai più grandi, dando
ad ognuno un compito come: 

CANTO: Manda il tuo Spirito  

https://www.youtube.com/watch?
v=8a2IEWzOfRE

o inquadrando il QR code:

Preparazione
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https://www.youtube.com/watch?v=8a2IEWzOfRE


Introduzione
Guida: Facciamo un po’ di silenzio e chiediamo
allo Spirito di pregare in noi…
(qualche istante di silenzio)
Tracciamo ora sul nostro corpo, sulla nostra
vita, il segno grande della nostra fede:
[+] Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.  AMEN

In ascolto della Parola

SALMO 100 - Invito alla lode
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,

suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome;

poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,

la sua fedeltà per ogni generazione.
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Icona Biblica 2022-2023

Gli undici discepoli, intanto, andarono in
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse
loro: "A me è stato dato ogni potere in cielo e
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo".

Parola del Signore

Vangelo di Matteo 28, 16-20
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Per riflettere…

L’icona biblica che ci accompagna in questo
anno associativo è densa di vita in tutte le sue
sfaccettature. Inizia con i discepoli che vanno
dove Gesù gli aveva indicato, ma in realtà nel
loro cuore c’è il dubbio, loro che erano i suoi
amici, ancora dubitano. E ci ricordano come la
fede sia una cosa estremamente umana e che
accoglie le fragilità di ciascuno, i dubbi, le
paure, e proprio da queste fragilità fiorisce. 
Gesù conosceva i loro cuori, ma non perde la
sua fiducia in loro anzi, li invia ad annunciare la
sua Parola, gli affida il compito di testimoniare
il suo Amore al mondo nel suo nome. 
Una missione che affida ogni giorno a ciascuno
di noi, senza esclusioni; una missione che può
forse spaventare o farci pensare “io non sono in
grado” ma Gesù non ci lascia soli in questo
cammino. 
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Il Vangelo di Matteo si chiude con una
promessa d’amore meravigliosa “io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”, e
allora sì a volte testimoniare il suo Amore non è
facile, ma è un cammino che si fa INSIEME,
lasciandoci accompagnare dall’amore del
Padre ed accompagnandoci tra fratelli.

Quali sono le fatiche che proviamo nel
camminare INSIEME in associazione o nelle
nostre comunità?
Qual è stato un episodio in cui mi sono
sentito accompagnato?
Quando ci siamo accorti che fare le cose
insieme, ha fatto la differenza positiva?

Per aiutarci a rendere concreta e viva la Parola,
ci lasciamo degli stimoli che possono essere
condivisi o di riflessione personale: 
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Le parole di un testimone

"Per me la piccola Chiesa che mi aiutò a capire
la grande Chiesa, e a restare in essa, fu la
Gioventù di Azione cattolica, la Giac come si
diceva allora. Mi prese per mano, camminò con
me, mi nutrì della Parola, mi diede l’amicizia,
mi insegnò a lottare, mi fece conoscere il Cristo,
mi inserì vivente in una realtà vivente […]. 

E che sarebbe stato di me se non l’avessi
trovata? Al solo pensarci mi prende la paura […]. 
L’Azione cattolica mi obbligò a una catechesi
nuova, più matura, più aderente ai tempi, mi
trasmise la grande idea dell’apostolato dei laici
e mi presentò la Chiesa come Popolo di Dio e
non come la solita e antiquata piramide
clericale. Ma ciò che più mi diede fu il senso e il
calore della comunità […]. 
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Video: Lunghi cucchiai 

A poco a poco la comunità mi aiutò a prendere
le mie responsabilità, mi suggerì i primi
impegni, mi insegnò a pubblicare giornali e a
scrivere in difesa della fede, mi diede il gusto
della Parola e mi insegnò a proclamarla nelle
adunanze."

Carlo Carretto
(1910 - 1988)

https://www.youtube.com/watch?
v=9arN0eGnt70

o inquadrando il QR code:
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Vieni a dare il meglio di te
Su un foglio bianco disegniamo il contorno
delle mani di tutti i partecipanti che si
intrecciano, proprio perché incrociando le
nostre strade e condividendo ciò che siamo
arricchiamo la vita uno dell’altro nello scambio
reciproco, accompagnandoci reciprocamente
alla scoperta della parte migliore di sé. 
La bellezza di questo cammino fatto INSIEME
comincia in famiglia e diventa uno stile, che poi
cresce in tutti gli ambiti della vita, anche quello
associativo dall’ACR agli adultissimi. 

Una volta disegnate le mani, ognuno scriverà
una qualità dell’altro che ha a fianco

Segno
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Guida: Raccogliamo tutto quanto abbiamo nel
cuore nella preghiera che Gesù ci ha insegnato
Padre Nostro

Benedizione finale
Guida: Chiediamo per ciascuno di noi la
Benedizione di Dio (qualche istante di silenzio)
Possa la via crescere con te,
possa il vento essere alle tue spalle,
possa il sole scaldare il tuo viso,
possa Dio tenerti nel palmo della Sua mano.
Prenditi tempo per amare, perché questo è il
privilegio che Dio ti dà.
Prenditi tempo per essere amabile, perché
questo è il cammino della felicità.
Prenditi tempo per ridere, perché il sorriso è la
musica dell’anima.
Prenditi tempo per amare con tenerezza,
perché la vita è troppo corta per essere egoisti

La preghiera dei fratelli
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[+] Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. 
AMEN!

Canto finale a piacere

Noi soci di Azione Cattolica anche quest’anno
siamo chiamati a dire SÌ al nostro impegno
associativo che non è solo di servizio ma
soprattutto una scelta di vita. 
Nel farlo proprio come ci suggerisce il Vangelo
non siamo soli, ma accompagnati da una realtà
più grande, vogliamo allora provare a illuminare
insieme questa realtà sentendoci vicini anche
se ognuno nelle proprie case o comunità. 

Per concludere
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Le vostre foto verranno
condivise e raccolte sul sito e
sulle pagine social e saranno
anche queste una piccola ma
concreta testimonianza che
non siamo soli ma
camminiamo insieme a tanti
altri!

Vi invitiamo a scattare una foto durante il
vostro momento di preghiera e condividerla
tramite i social con   #adesione2023 
 taggando la pagina social di @acvicenza,
oppure inviandola alla mail
segreteria@acvicenza.it 

Buon tempo di Avvento!
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