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GIORNATA DELL’ADESIONE 2021  

 S. MESSA (dopo la comunione rinnovo dell’adesione e consegna delle tessere)  

  

Presidente parrocchiale: Ancora una volta in questa festa dell’Immacolata L’azione 

Cattolica rinnova la propria adesione all’associazione. “Non siamo isolati e non siamo 

cristiani a titolo individuale, ognuno per conto proprio, no, la nostra identità cristiana è 

appartenenza! Siamo cristiani perché apparteniamo alla Chiesa.” (papa Francesco) 

Appartenere alla Chiesa vuol dire essere protagonisti dell’annuncio del Vangelo; vuol dire 

collaborare gli uni con gli altri per il bene della nostra comunità e quindi per il bene degli 

altri. Se apparteniamo alla Chiesa non possiamo dire, “non tocca a me”. Certo i timori per i 

nostri limite e le nostre povertà sono tanti, ma dobbiamo imparare proprio da Maria che 

nonostante la paura si è affidata con gioia a Dio dicendo il suo Eccomi. Come soci di Azione 

Cattolica, vogliamo anche noi con Maria dire il nostro Eccomi, anzitutto al Signore, che ci 

sostiene nel nostro cammino e poi alle sorelle e ai fratelli che incontriamo nella nostra 

quotidiana, perché possano prendere parte alla gioia del Vangelo.  

Davanti alla comunità cristiana, ora i soci di Azione Cattolica sono invitati a dare la propria 

adesione (i soci si recano ai piedi dell’altare)  

 Celebrante:  

Cari amici di Azione Cattolica, siamo contenti della vostra presenza nella comunità 

cristiana e siamo grati per il bene che fate. A nome di tutta la comunità vi invito e vi chiedo 

di aiutare ciascuno di noi a essere cristiano nel mondo, mettiamoci insieme in cammino per 

raggiungere quanto il Signore chiede a tutti: raggiungere la Santità. 

Per questo vi invito a rinnovare la vostra adesione all’associazione:  

- Desiderate aiutarvi e aiutarci ad essere sempre più cristiani affidabili, segno di speranza 

nella chiesa per il mondo?  

SI  

- Desiderate aiutarvi e aiutarci ad essere testimoni della gioia del vangelo per far 

crescere una umanità nuova che assomigli sempre di più all’umanità di Gesù?  

SI  

- Desiderate aiutarvi e aiutarci a vivere la santità nella quotidianità?  

SI  

 Presidente parrocchiale:  

Consapevoli che da soli non possiamo nulla, affidiamo la nostra comunità e l’AC al Signore, 

perché insieme possiamo compiere il bene comune, mettendoci al servizio gli uni degli altri. 

Preghiamo insieme  

Eccomi, Signore.  

Ti ho incontrato, Gesù,  

ti ho visto passare per le strade della mia piccola vita  

e tu mi hai guardato con grande simpatia.  

Eccomi, Signore. Ci sono!  

Voglio esserci per aiutarti con i miei piccoli passi,  

con la mia debole voce, con le mie fragili mani,  

con il mio cuore grande,  

voglio dare la mia gioia agli altri, perché negli altri ci sei Tu.  

Eccomi, Signore. Manda me!  

Ora che ti guardo nell’ora del tuo dolore, nell’ora dell’amore,  
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voglio donarmi a te perché ti amo.  

Voglio essere il tuo portavoce presso chi non si sente amato.  

Tutti sappiano che tu ami e perdoni  

e vuoi che ci sia vita per ogni uomo e per ogni donna.  

Eccomi, Signore, sono pronto!  

Fa’ di me uno strumento del tuo amore. Amen!   

(Dopo la benedizione e durante il canto finale avviene la consegna delle tessere)     


