AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Parrocchia Osimo Stazione-Abbadia

“ANDATE ED ANNUNCIATE”
Preghiera introduttiva
Chiamato ad annunciare
la tua Parola,
aiutami, Signore,
a vivere di Te,
e ad essere strumento
della tua pace.
Assistimi con la tua luce,
salvami dalla presunzione di sapere tutto,
dall'arroganza di chi non ammette dubbi,
dalla durezza di chi non tollera ritardi,
dal rigore di chi non perdona debolezze,

dall'ipocrisia di chi salva i princìpi
e uccide le persone.
Trasportami dal Tabor della contemplazione,
alla pianura dell'impegno quotidiano.
E se l'azione inaridirà la mia vita,
riconducimi sulla montagna del silenzio.
Dalle alture scoprirò ì segreti della
«contemplatività»,
e il mio sguardo missionario arriverà più
facilmente agli estremi confini della terra.
(Mons. Tonino Bello)

Nelle domeniche dell’anno liturgico 2020/2021, la Chiesa ripropone alla riflessione dei
fedeli il Vangelo di Marco.
E’ il più antico e più breve dei tre Vangeli sinottici. Il cuore dello scritto è il racconto della
passione, morte e risurrezione di Gesù. Ad esso viene premessa la narrazione della vita del
Maestro con una particolare sottolineatura sull’atteggiamento dei discepoli finalizzata alla
graduale conoscenza di Gesù ed alla sua sequela.
Aiutati da Marco, nel prossimo anno siamo pertanto particolarmente invitati a ripensare a
come siamo annunciatori e testimoni, al modo con cui ci è chiesto di stare nel mondo,
dentro le pieghe della storia, nelle nostre comunità e tra gli uomini.

Dalla Prima Lettera di Giovanni Apostolo (1Gv. 1, 1-4, 14)
[1] Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i
nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il
Verbo della vita
[2] (poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi
annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi),
[3] quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in
comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo.
[4] Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta.
[14] Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà,
egli ci ascolta.

Frequentemente la sacra scrittura rivela come la relazione tra preghiera e testimonianza
sia di fatto manifestazione dell'identità non solo del discepolo ma anche della stessa
comunità cristiana.
Preghiera e testimonianza sono doni che fanno crescere la comunità nel mistero della
comunione fraterna e quindi fanno della comunità-Chiesa il segno visibile del Volto
trinitario di Dio.

L’Apostolato
863 Tutta la Chiesa è apostolica in quanto rimane in comunione di fede e di vita con la sua
origine attraverso i successori di san Pietro e degli Apostoli. Tutta la Chiesa è apostolica, in
quanto è « inviata » in tutto il mondo; tutti i membri della Chiesa, sia pure in modi diversi,
partecipano a questa missione. « La vocazione cristiana infatti è per sua natura anche vocazione
all'apostolato ». Si chiama « apostolato » « tutta l'attività del corpo mistico » ordinata alla
« diffusione del regno di Cristo su tutta la terra ».
864 « Siccome la fonte e l'origine di tutto l'apostolato della Chiesa è Cristo, mandato dal Padre, è
evidente che la fecondità dell'apostolato », sia quello dei ministri ordinati sia quello « dei laici,
dipende dalla loro unione vitale con Cristo ». Secondo le vocazioni, le esigenze dei tempi, i vari
doni dello Spirito Santo, l'apostolato assume le forme più diverse. Ma la carità, attinta soprattutto
nell'Eucaristia, rimane sempre « come l'anima di tutto l'apostolato ».
(Catechismo della Chiesa Cattolica)

L’Apostolato associato
“L’apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e, al
tempo stesso, si mostra come segno di comunione e dell’unità della Chiesa” (A.A. 18)
“Le associazioni non sono fine a se stesse ma devono servire a compiere la missione della Chiesa
nei riguardi del mondo” (A.A. 19)
“Tra esse, meritatamente promosse e raccomandate dai romani Pontefici e da molti Vescovi
quelle che hanno avuto da essi il nome di Azione Cattolica e spessissimo sono state descritte
come collaborazione dei laici all’apostolato gerarchico” (A.A. 20)

Discussione
Dai sacramenti del Battesimo e della Cresima nasce il dovere di essere annunciatore e testimone.
Sono annunciatore e testimone? Se sì, come lo sono e in quali ambienti?
Curo la preghiera e la formazione?
Sono fattivamente inserito nella comunità in cui abito? Qual è il mio atteggiamento in essa?
Qual è il mio rapporto con la gerarchia?
Come l’Azione Cattolica mi può essere d’aiuto?

1^ Domenica di Avvento
Dal Vangelo secondo Marco (Mc. 13, 33-37)
[33] State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso.
[34] È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare.
[35] Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino,
[36] perché non giunga all'improvviso, trovandovi addormentati.
[37] Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!".
Celebrare l’Avvento significa cercare di risvegliare e rinnovare l’attesa del Signore, fargli
spazio nella nostra vita e prendere consapevolezza di tutti gli ostacoli che abitano in noi e che a
volte possono impedirci di riconoscerlo e accoglierlo.
Questi concetti sono ben rappresentati nel brano evangelico di Marco. I verbi “vegliare” e
“vigilare” sono citati per ben quattro volte in poche righe.
Il Signore, conoscendo le nostre fragilità e l’attaccamento alle cose del mondo, ci invita ad
essere desti non perché vuole coglierci di sorpresa ma perché non avvenga che al suo arrivo ci trovi
che non lo stiamo aspettando perché presi da altre preoccupazioni e attività.
In questa settimana siamo invitati a chiederci: come vivo le mie giornate? cosa cerco? cosa
aspetto? quando il Signore busserà alla mia porta mi troverà sveglio e pronto ed accoglierlo o
assente perché preoccupato ad inseguire altre cose?

Preghiera finale
Ave Maria, umile serva del Signore,
gloriosa Madre di Cristo!
Vergine fedele, dimora santa del Verbo,
insegnaci a perseverare nell'ascolto della Parola,
a essere docili alla voce dello Spirito,
attenti ai suoi appelli nell'intimità della coscienza
e alle sue manifestazioni negli avvenimenti della storia.
Ave Maria, donna del dolore, Madre dei viventi!
Vergine sposa presso la Croce, Eva novella,
sii nostra guida sulle strade del mondo,
insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo,
a sostare con Te presso le innumerevoli croci
sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso.
Ave Maria, donna della fede, prima dei discepoli!
Vergine Madre della Chiesa,
aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi,
confidando nella bontà dell'uomo
e nell'amore del Padre.
Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro:
nella profondità del silenzio e dell'orazione,
nella gioia dell'amore fraterno,
nella fecondità insostituibile della Croce.
(San Giovanni Paolo II)

PICCOLA GUIDA
PER PREGARE LA PAROLA
GIOVEDI’

Invoca la Spirito Santo e leggi con calma il brano del Vangelo
previsto per la domenica successiva
Leggi un commento al brano

VENERDI’

Invoca la Spirito Santo e leggi ancora il brano del Vangelo
Prova a fissare il “cuore” del testo evangelico in una frase o in
una parola da richiamare durante i giorni successivi
Stabilisci un atteggiamento o un’azione concreta da fare

SABATO

Medita di nuovo il “cuore” del testo evangelico fissato il giorno
prima
Prega il Padre con una preghiera libera o con una preghiera
preparata per la domenica seguente

DOMENICA

Partecipa attivamente alla celebrazione dell’Eucarestia
Presta particolare attenzione alla proclamazione delle letture
bibliche notando il legame tra prima lettura e brano evangelico

LUNEDI’

Prega lo Spirito Santo
Custodisci la Parola nel tuo cuore e lascia che porti frutto nella
concretezza del quotidiano

MARTEDI’

Prega lo Spirito Santo e medita di nuovo il “cuore” del testo
evangelico della domenica precedente. Lascia che porti frutto
nella concretezza del quotidiano

MERCOLEDI’

Prega il Padre con una preghiera libera
Interrogati sull’andamento del proposito fatto e su come hai
accolto la Parola ascoltata la domenica precedente

