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GIORNATA DELL’ADESIONE 2022 
 

INCONTRO DI PREGHIERA 

  

 Canto iniziale 

  

Cel: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

  

Cel: Il Signore, che guida i nostri passi, sia con tutti voi. E con il tuo spirito.  

  

  

Presidente parrocchiale: Come ogni anno, in questa solennità di Maria Immacolata, i soci 

dell’Azione Cattolica rinnovano la propria adesione all’Associazione. È proprio l’esempio di 

Maria che accoglie l’annuncio dell’Angelo e, poi, pronuncia il suo "Eccomi" che vogliamo 

seguire. Nella sua giovinezza si è resa disponibile al disegno che Dio aveva per lei, si è 

lasciata plasmare dallo Spirito Santo. Ciascun battezzato è chiamato a lasciarsi modellare 

dallo Spirito e mettersi al servizio di Dio, dentro la chiesa, secondo la propria scelta di 

vita.  Noi laici di Azione Cattolica vogliamo rinnovare il nostro impegno attraverso questo 

gesto dell’adesione che manifesta non solo di appartenere ad un’associazione, ma di 

essere parte di una famiglia più grande, la Chiesa, da servire e amare in quanto corpo di 

Cristo. Lasciamoci, dunque, guidare da Lui, il Signore Gesù, mentre ci stiamo preparando 

ad accoglierlo nella nostra vita, nel prossimo Natale. Preghiamo in questo giorno, per i 

giovani di tutto il mondo, che, sulle orme di Maria, il prossimo mese di agosto, si 

incontreranno insieme a Lisbona, per vivere la Giornata mondiale della gioventù e 

confermare la loro fede attorno al papa. Preghiamo, inoltre, per la Chiesa intera e per la 

pace. Il suo dono possa, innanzitutto, fiorire nella nostra quotidianità, nelle piccole scelte 

che facciamo ogni giorno, così da essere contagiosa e diffondersi in tutto il mondo.  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA (Lc 1,26-28. 35-39)   

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: 

il Signore è con te". […] "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà 

con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 

ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo 

è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: 

"Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò 

da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda. 

Riflessione  

Papa Francesco dal “messaggio per la gmg Lisbona 2023” 

“Maria si alzò 

Maria, dopo l’annunciazione, avrebbe potuto concentrarsi su sé stessa, sulle 

preoccupazioni e i timori dovuti alla sua nuova condizione. Invece no, lei si fida totalmente 

di Dio. Pensa piuttosto a Elisabetta. Si alza ed esce alla luce del sole, dove c'è vita e 

movimento. Malgrado l’annuncio sconvolgente dell’angelo abbia provocato un 
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“terremoto” nei suoi piani, la giovane non si lascia paralizzare, perché dentro di lei c’è Gesù, 

potenza di risurrezione. Dentro di sé porta già l’Agnello Immolato ma sempre vivo. Si alza e 

si mette in movimento, perché è certa che i piani di Dio siano il miglior progetto possibile 

per la sua vita. Maria diventa tempio di Dio, immagine della Chiesa in cammino, la Chiesa 

che esce e si mette al servizio, la Chiesa portatrice della Buona Novella! 

Sperimentare la presenza di Cristo risorto nella propria vita, incontrarlo “vivo”, è la gioia 

spirituale più grande, un’esplosione di luce che non può lasciare “fermo” nessuno. Mette 

subito in movimento e spinge a portare agli altri questa notizia, a testimoniare la gioia di 

questo incontro. È ciò che anima la fretta dei primi discepoli nei giorni successivi alla 

risurrezione: «Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero 

a dare l'annuncio ai suoi discepoli» (Mt 28,8). 

I racconti della risurrezione usano spesso due verbi: svegliare e alzarsi. Con essi il Signore ci 

spinge a uscire verso la luce, a lasciarci condurre da Lui per oltrepassare la soglia di tutte le 

nostre porte chiuse. «È un’immagine significativa per la Chiesa. Anche noi, come discepoli 

del Signore e come Comunità cristiana siamo chiamati ad alzarci in fretta per entrare nel 

dinamismo della risurrezione e per lasciarci condurre dal Signore sulle strade che Egli vuole 

indicarci» (Omelia nella Solennità del Santi Pietro e Paolo, 29 giugno 2022). 

La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili davanti allo 

specchio a contemplare la propria immagine o “intrappolati” nelle reti. Lei è tutta proiettata 

verso l’esterno. È la donna pasquale, in uno stato permanente di esodo, di uscita da sé 

verso il grande Altro che è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più 

bisognosi, come era la cugina Elisabetta. 

…e andò in fretta 

Sant’Ambrogio di Milano, nel suo commento al Vangelo di Luca, scrive che Maria si avviò 

in fretta verso la montagna «perché era lieta della promessa e desiderosa di compiere 

devotamente un servizio, con lo slancio che le veniva dall’intima gioia. Dove ormai, ricolma 

di Dio, poteva affrettarsi ad andare se non verso l’alto? La grazia dello Spirito Santo non 

comporta lentezze». La fretta di Maria è perciò la premura del servizio, dell’annuncio 

gioioso, della risposta pronta alla grazia dello Spirito Santo. 

Maria si è lasciata interpellare dal bisogno della sua anziana cugina. Non si è tirata indietro, 

non è rimasta indifferente. Ha pensato più agli altri che a sé stessa. E questo ha conferito 

dinamismo ed entusiasmo alla sua vita. Ognuno di voi può chiedersi: come reagisco di 

fronte alle necessità che vedo intorno a me? Penso subito a una giustificazione per 

disimpegnarmi, oppure mi interesso e mi rendo disponibile? Certo, non potete risolvere tutti 

i problemi del mondo. Ma magari potete iniziare da quelli di chi vi sta più vicino, dalle 

questioni del vostro territorio.” 

Momento di silenzio e preghiera personale 

Preghiamo insieme il Magnificat, facendo nostre le parole di Maria, perché ciascuno ogni 

giorno, nonostante le fatiche, possa cantare il Magnificat della propria vita al Signore. 

 

L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2022/documents/20220629-omelia-pallio.html
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ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. 

  

BENEDIZIONE  

  

P. O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna 

dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di 

peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e 

purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore.  

T. Amen.   

 

Preghiera per la pace 

O Maria, Regina della pace, soffiano nuovamente venti di guerra 

che rischiano di far scorrere fiumi di sangue nella nostra Europa. 

Due terribili guerre mondiali hanno sconvolto l'Europa, 

ma non abbiamo imparato la lezione: 

il ricorso assurdo alle armi ancora tiene campo in Europa. 

Regina della Pace, intercedi per noi affinché la Misericordia di Dio 

mandi in frantumi l'orgoglio che contrappone i popoli 

e muove le decisioni degli stolti capi delle Nazioni. 

Non siamo degni di essere ascoltati perché Dio ci ha dato tanta energia 

e noi l’abbiamo trasformata in bombe. 

Addirittura, abbiamo arsenali pieni di bombe atomiche! 

Tutto questo denaro poteva essere impiegato per costruire scuole, 

ospedali e strade e per aiutare i popoli del terzo mondo. 

Regina della pace, invoca tu per noi il dono della Pace! 

Non la meritiamo ma il tuo Cuore Immacolato accolga la voce di tutti coloro 

che soffrono le conseguenze della guerra appena iniziata 

che potrebbe diventare una vera catastrofe. 

Ci impegniamo a santificare le nostre famiglie 

e a moltiplicare gesti di perdono e di pace 

per controbilanciare il peso dell'odio e dell’orgoglio 

che fa nascere le guerre. 

Regina della Pace, prega per noi!       

Card. Angelo Comastri 

 

  

 

 

Padre nostro  
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P. Dio Padre, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del 

Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. T. Amen.  

P. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine dei 

secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre opere buone. T. Amen.  

P. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del quotidiano, 

possiate donare gioia a chi cerca Gesù e guarire le ferite dei cuori. T. Amen.  

P. E su tutti voi scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo  

T. Amen.  

  

  

Canto finale 

  

  

  


