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Introduzione
Sotto lo sguardo di Maria Immacolata, come soci di Azione Cattolica desideriamo esprimere il 
nostro “Sì” anche quest’anno. Un “Sì” messo alla prova da mesi di fatica e di paura, che 
rischiano di immobilizzarci. Oggi siamo invitati invece a “spiegare le vele”, a non fermarci, 
perchè il nostro impegno rinnovato sia prima di tutto opportunità di incontrare te, Signore, nel 
volto e nel cuore delle persone che abbiamo accanto.

Preghiera dei fedeli
O Signore, ti affidiamo oggi i ragazzi, i giovani, gli adulti di Azione Cattolica. Possano abitare 
questo tempo complesso nella fiducia e non nella paura, nella speranza e non nel rimpianto. Dona 
loro entusiasmo e creatività nel trovare nuovi modi per vivere la dimensione associativa e il 
proprio impegno nella comunità cristiana, preghiamo

Benedizione degli aderenti all'Azione Cattolica
O Padre,
che chiami ogni uomo a rimanere nel tuo amore
e a portare frutti di carità,
guarda a questi tuoi figli
che, attraverso l’adesione all’Azione Cattolica, 
rinnovano la disponibilità a servirti come discepoli-missionari.
Rendi attenti i loro orecchi,
aperto il loro cuore, forti le loro mani.
Aiutali a camminare insieme,
a cercare la tua volontà.
a viverla con dedizione, libertà e gioia.
Aiuta tutta la Chiesa a godere della ricchezza dei carismi che tu le doni,
perché viva nell’unità e nella pace
il suo cammino verso l’incontro con Te.
Per Cristo nostro Signore.

Canto: Ti seguirò (di P. Ruaro)
1. Non so da quando mi hai chiamato,
non so perché tu mi hai voluto,
ma ora la tua voce risuona dentro me,
mi dice: [Seguimi e vedrai],
ma ora la tua voce risuona dentro me:
Signore, ti seguirò!

 [Rit.] Sarò come una nave nel tuo mare,
        andrò dove il tuo vento soffierà,
        e se anche la tempesta io dovrò affrontare
        ancora ti ringrazierò,
        perché tu mi hai mostrato il tuo grande amore
        chiamandomi vicino a te.

2. Non so se avrò forza di portare la croce che tu mi dai;
ma ora la tua mano mi vuole accanto a te,
m'invita a non aver paura,
ma ora la tua mano mi vuole accanto a te:
Signore ti seguirò


