
PREGHIERA DELL’ADESIONE 
Dopo la Comunione o in altro momento opportuno durante la celebrazione può essere letta da un socio la 
seguente preghiera:

Signore, ti ringraziamo  
perché, nella tua bontà, hai voluto chiamarci, 
con diverse vocazioni, 
a diventare tuoi collaboratori nel disegno amoroso del Padre, 
e, attraverso il Battesimo,  
ci chiami ad essere Tua benedizione lungo le strade del mondo.
Per questo quel “Andate dunque!” detto da Gesù ai suoi nel Vangelo, 
diventa quest’anno, per ciascuno di noi, una Missione e una Responsabilità.   
Ti presentiamo, Padre, tutto quanto abita nel nostro cuore, 
le nostre volontà e i nostri propositi di servizio per questa nostra comunità parrocchiale,  
attraverso l’impegno e l’appartenenza all’Azione Cattolica.  
Sentiamo la pochezza delle nostre capacità e la fragilità delle nostre forze;  
aiutaci a mantenerci fedeli all’impegno che ci assumiamo,  
anche nei momenti di difficoltà e di scoraggiamento.  
Donaci d’essere sempre quella “presenza luminosa” che più parla di Te  
in famiglia, negli ambienti di studio e di lavoro, in parrocchia.  
Rendici, in ogni occasione, docili alla tua Grazia  
per poter servirti nei piccoli, nei ragazzi, nei giovani, negli adulti e negli adultissimi 
che ogni giorno incontriamo.  
Interceda per noi Maria,  
l’Immacolata tua e nostra Madre,  
modello e sostegno di tutti gli apostoli.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE 
Prima della Benedizione finale o al termine della S. Messa. Il presidente parrocchiale, i vicepresidenti degli
adulti e dei giovani, i responsabili dell’ACR oppure alcuni soci si recano davanti all'altare e presentano le
tessere per la benedizione. Chi presiede l’eucarestia invita tutti alla preghiera dicendo: 

Preghiamo. 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; 
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.  
Amen. 

Il sacerdote asperge con l’acqua benedetta le tessere. Il presidente parrocchiale con gli altri responsabili 
distribuiscono le tessere ai soci. Viene consegnato ad ogni socio anche una copia del Manifesto Summano22
(scaricabile dal sito acvicenza.it sezione Summano oppure CLICCANDO QUI; o ancora i può chiedere a 
segreteria@acvicenza.it ) con l'invito a leggerlo, meditarlo, “incarnarlo” nella concretezza di ogni giorno. 


