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Veglia di Preghiera 

per la Festa dell’Adesione AC 2020/2021 

 
G. Davanti al Signore, sotto lo sguardo di Maria Immacolata, 
desideriamo esprimere il nostro «Sì», anche quest'anno. 
I mesi che abbiamo attraversato sono stati drammatici. 
Abbiamo sperimentato una grande fatica, ma abbiamo pure 
scoperto, forse, nuove opportunità. Le conseguenze della 
pandemia attraversano ancora le nostre vite e l’esistenza di 
tante persone nel mondo. La paura ha il potere di 
immobilizzarci: di fermare ogni decisione, ogni azione. 

Per questo è ancora più importante dire un «Sì»: a Dio e al suo 
amore; alla fraternità che ci rende solidali, che 
sperimentiamo nella Chiesa, che vogliamo implementare 
attraverso l’Azione Cattolica; alla responsabilità, verso gli 
altri e verso la Casa comune: nell'educazione, nell'impegno 
a conservare o ricostruire legami di bontà e sensibilità verso 
i piccoli e i poveri. 

È un «Sì» messo alla prova ma, proprio per questo, ancora più 
consapevole ed entusiasta. Lo affidiamo allo Spirito, che 
anima ogni battezzato. 
 

♫ Canto di inizio: Servire è regnare 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare 
ci insegni che amare è servire. 
 
RIT. Fa’ che impariamo, Signore, da te 
che il più grande è chi più sa servire 
chi si abbassa e chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'amore.  
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P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

T. Amen 

P. II Signore, venuto a dare la sua vita in riscatto per noi, sia 
con tutti voi 

T. E con il tuo Spirito 

 
 
 
P. Invochiamo lo Spirito. 

Se, come abbiamo sperimentato, "siamo tutti sulla stessa 
barca", sappiamo che è il vento a permetterle di proseguire 
la navigazione, indicandone la direzione. A noi è 
domandata la docilità della vela, la cui forza sta in questa 
disponibilità a lasciarsi riempire dalla presenza 
amorevole di Dio. 
 
♫ Canto: Santo Spirito 

Spirito d’amore, vieni in noi. 
Spirito consolatore, vieni in noi. 
Spirito di preghiera, vieni in noi. 
Spirito di adorazione, vieni in noi. 
 

RIT. Santo Spirito, vieni in noi. 
Santo Spirito, vieni in noi. Vieni in noi. 
 

Spirito di potenza, vieni in noi. 
Spirito liberatore, vieni in noi. 
 

RIT. Santo Spirito, vieni in noi. 
Santo Spirito, vieni in noi. Vieni in noi. 
 
 
 
Riflessione di Papa Francesco (proiezione) 
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♫ Alleluia 

 
P. II Signore sia con voi 

T. E con il tuo Spirito 

P. Dal Vangelo secondo Marco 

T. Gloria a te, o Signore 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (10,35-45) 
 
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, 
dicendogli: "Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo". Egli disse loro: "Che cosa volete che io 
faccia per voi?". Gli risposero: "Concedici di sedere, nella 
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra". Gesù 
disse loro: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere 
il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui 
io sono battezzato?". Gli risposero: "Lo possiamo". E Gesù 
disse loro: "II calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel 
battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato". Gli altri 
dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con 
Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamo a sé e disse loro: 
"Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono.  
Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti". 
 
Parola del Signore                                         Lode a te, o Cristo 
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Preghiera corale 
 

 
RIPARTIRE: Allora Gesù li chiamò a sé. 
 
Ripartire non è strategia. Non si riparte anzitutto 
programmando, ma provando a convertirci. 
Gesù, davanti all'imprevisto dell'incomprensione, riparte da 
capo: dal chiamare per nome, dall'avvicinarsi e dal lasciarsi 
avvicinare. Quella che gli apostoli vivono è una esperienza 
di vocazione, che sempre si rinnova nel tempo della sequela 
e della missione: "siamo sempre discepoli-missionari". 
Ripartire è tornare alla sorgente; è rinnovare le ragioni di una 
alleanza. È permettere alla voce del Signore di raggiungerci 
nuovamente. 
 
Tutti: Signore Gesù, 

apri il nostro cuore all'ascolto della tua parola. Rendici 
disponibili alla tua chiamata. Aiutaci a rinnovare e a 
purificare il "perché" del nostro impegno. Fa’ che non ci 
stanchiamo di tornare da te ogni volta che 
sperimentiamo la nostra debolezza. Aiutaci a vivere e ad 
accogliere ogni imprevisto come opportunità per 
incontrarti, riascoltarti, ripartire da Te e con Te. 
 
 
ESPLORARE: Che cosa volete che io faccia per voi? 

 
Le domande di Gesù scavano nella nostra coscienza: 
lasciano ai desideri la libertà di manifestarsi, smascherano le 
ambizioni e ci aiutano a discernere i bisogni piu veri. 

Questa esperienza intima che viviamo con il Signore 
possiamo sperimentarla nella vita associativa, ecclesiale, 
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sociale. 
Lasciando, come il tempo della pandemia ci ha insegnato, che 
la realtà ci riveli, a poco a poco, il nostro posto, la nostra 
missione, la direzione del nostro slancio. 
Esplorare è avere uno sguardo "intelligente", che guarda dentro 
per meglio capire; è una tappa del nostro discernimento 
personale e comunitario. 
 

Tutti: Spirito Santo, dono del Risorto, tu sei fuoco che 
illumina: rischiara ogni tenebra del nostro cuore e rivela 
ciò che sentiamo e ciò che desideriamo. 

Tu sei vento che soffia: donaci di intuire e di accogliere i 
bisogni e le speranze dei nostri fratelli, perché servendoli 
possiamo accoglierti. 
 
 

SCEGLIERE: Lo possiamo. 
 

Possiamo essere battezzati, cioè immersi nello stesso 
battesimo di Gesù. 
Noi lo ricordiamo: in quel momento della sua vita terrena si 
sono manifestati l'amore del Padre e la solidarietà del suo 
Cristo per gli uomini peccatori. Una voce dal cielo, insieme 
al dono dello Spirito, hanno raggiunto colui che si era posto 
in mezzo al suo popolo. 
Così anche noi scopriamo questa possibilità: vivere grazie 
all'amore di Dio, sicuri della sua fedeltà, stupiti della sua 
Provvidenza. 
Vivere distanti - se le norme sanitarie lo richiedono - ma non 
isolati; mai indifferenti gli uni al destino degli altri. 
Vivere preferendo l'incontro al pregiudizio, ricercando il 
dialogo, osando il dono della nostra vita. 
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Tutti: Padre, che non hai esitato a donare il tuo Figlio, 
Signore Gesù, che ci hai amati sino alla fine, 
Spirito Santo, che incessantemente animi la Chiesa, 

Santa Trinità, unico Dio: ciascuno di noi possa trovare in 
te il coraggio e la fiducia, lo slancio e la gioia dei «Sì» 

che danno senso alla vita. 
 
 
ADERIRE: per servire e dare la propria vita. 
 

Aderire è un continuo ripartire. È ricercare e rinnovare le 
ragioni della propria fede e del proprio amore. 
È vivere l'incontro con nuovi fratelli e sorelle grazie ai quali 
la nostra fede è custodita e l'amore di ciascuno moltiplicato. 
Aderire non è per noi stessi: è per servire e dare la vita. È un 
modo, il nostro modo di scegliere la fiducia e l'impegno in 
questo tempo di paura e di indifferenza. È un modo, il nostro 
modo, di rispondere all'Amore di Colui che è venuto per 
servire e dare la sua vita per noi. 
 
 
 
 
 
Condivisione di una testimonianza da parte di due aderenti: 
Daniela e Marco. 
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♫ Canto: Ecco il nostro Sì 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, la speranza nel figlio tuo Gesù. 
c 
RIT. Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 
 
 
 
 

P: 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 la loro disponibilità 

a vivere nel tuo amore e a servirti in tutti i fratelli. 
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 ciascuno di essi possa abitare con spirito evangelico 

luoghi, circostanze, stagioni della vita 

e diventi capace di generare, 
nella Chiesa e per il mondo, 

una fraternità universale e una carità fattiva. 
Per Cristo nostro Signore. 

T:Amen 
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♫ Canto finale: Prenderemo il largo 

Questo è il nostro tempo 

per osare, per andare, 
la parola che ci chiama è quella tua. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
“Getta al largo le tue reti insieme a me". 

RIT.Saliremo in questa barca anche noi, 
il tuo vento soffia già sulle vele. 
Prenderemo il largo dove vuoi tu, 
navigando insieme a te Gesù. 

Saliremo in questa barca anche noi, 
il tuo vento soffia già sulle vele. 
Prenderemo il largo dove vuoi tu, 
navigando insieme a te Gesù, 
navigando insieme a te Gesù. 


