GIORNATA DELL’ADESIONE 2022

CELEBRAZIONE PER L’ADESIONE all’UNITALSI
INTRODUZIONE
Celebrante: Carissimi, la celebrazione che s amo per vivere si colloca in un clima di ripresa della
vita religiosa comunitaria e nell’incoraggiante aumento di pellegrinaggi sia verso Lourdes, anche in
treno, sia verso altri santuari mariani. Anche per l’Unitalsi si aprono nuovi orizzon . Il tema
pastorale di quest’anno si rifà alle parole dell’Immacolata a santa Bernade a: “Che si costruisca qui
una cappella”, il che richiama anzitu o la dignità di essere noi stessi tempio di Dio (1Cor 3,16) e il
compito di essere costru ori di fraternità in Cristo (Mt 5,9, ecc.); il “qui” di Lourdes fa eco
all’espressione dell’apostolo Pietro alla Tras gurazione ”Signore, è bello per noi essere qui”; anche
a Lourdes è bello esserci! Mentre il termine “cappella” evoca il riunirsi ma come parte di una
comunità più vasta, che partendo dall’associazione arriva alla Parrocchia e alla Chiesa universale,
come una cellula nel corpo mis co di Cristo; l’edi cio sacro ne è simbolo e strumento. Ringraziamo
Maria san ssima per il suo messaggio.
Gesto: portare all’altare dei ma oni (reali o simbolici), magari con incisi o scri
soci.

i nomi di nuovi

L’Adesione è una celebrazione inserita nella preghiera della Chiesa, e qualora avvenisse, come
sarebbe opportuno, in una celebrazione eucaris ca, si potrà ada are alla liturgia stessa e
all’assemblea:
1. CHIAMATI E INVIATI
Il Presidente di So osezione chiama i soci per nome, prima quelli ausiliari poi quelli e e vi.
Ognuna/o risponde dicendo:
ECCOMI!
Accogliendo volen eri la vostra disponibilità a far parte della grande famiglia dell’Unitalsi, vi invito
a tes moniare a voce alta la vostra adesione all’associazione ecclesiale UNITALSI, sull’esempio di
Maria san ssima e dei profe .
2. RINNOVO ADESIONE
Tu

restano in piedi e il Celebrante con nua con il rinnovo dell’adesione:

Celebrante: Volete me ervi, come la Vergine Madre, in ascolto della Parola del Signore per farvi
tes moni della san tà di Dio?
Tu : Sì, lo voglio.
Celebrante: Volete impegnarvi concretamente nell’esercizio della carità verso tu , svolgendo la
vostra missione cris ana sull’esempio di santa Bernade a Soubirous?
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Tu : Sì, lo voglio.

Celebrante: Volete me ervi al servizio delle sorelle e dei fratelli feri da mala e, disabilità,
so erenze, emarginazione e condividere il pellegrinaggio di fede per vivere il carisma proprio
dell’UNITALSI?
Tu : Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.
3. PREGHIERA del CELEBRANTE
Signore Dio nostro, noi Ti lodiamo e Ti benediciamo,
perché hai posto nel cuore di ques fratelli e sorelle
il desiderio di servire anzitu o coloro che versano in situazioni di so erenza e disagio,
e impegnarsi con loro nel pellegrinaggio della vita.
Dona loro generosità e le zia, sull’esempio di santa Bernade a,
che nella sua esistenza terrena volle rimanere fedele al messaggio a datole dalla Vergine
Maria,
in spirito di impegno per edi care il tuo regno nei nostri cuori e nel mondo
e lo chiediamo a raverso Cristo, nostro Signore.
Tu : Amen

4. BENEDIZIONE DELLE DIVISE E DEI DISTINTIVI
Celebrante: Le divise e i dis n vi che s amo per benedire siano davvero segno di servizio,
d’impegno per l’ascolto della Parola, di concretezza nel cercare il bene altrui. La benedizione
ravvivi in noi la memoria del Ba esimo, dal quale abbiamo ricevuto l’onore di essere gli di Dio
e perciò “servi della gioia”.
Signore, Padre Santo, che hai voluto fare della croce del Tuo Figlio
l’origine di ogni benedizione e la fonte di ogni grazia,
benedici + queste divise
e fa’ che quan le indosseranno
si impegnino a valutare saggiamente le cose della terra
nella ricerca dei beni del cielo.
A diamo questa supplica alla mediazione di Cristo nostro Signore, sommo ed eterno
Sacerdote, che con Te, Padre, vive e regna per i secoli dei secoli.
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Tu : Amen

5. CONSEGNA DELLE DIVISE AI NUOVI SOCI
Il celebrante si pone davan all’altare e i nuovi soci si avvicinano per ricevere la divisa o il
dis n vo (il velo per le sorelle, la giacca per i barellieri, con il dis n vo socio ausiliare oppure in
caso di soci che diventano e e vi il rela vo dis n vo). Qualora non ci siano nuovi soci a cui
consegnare la divisa, tu restano al loro posto e partecipano alla preghiera, rinnovando la loro
adesione.
Celebrante: Ricevete questo segno della vostra appartenenza all’Associazione Unitalsi e della
missione alla quale siete chiama nella Chiesa, promuovendo il pellegrinaggio come cammino
di san tà. Possiate vivere il vostro servizio con la carità di Cristo, per incontrarLo, accoglierLo e
servirLo nei suoi fratelli e sorelle, poveri e so eren . Egli è Dio e vive e regna per i secoli dei
secoli.
Tu : Amen.
Mentre il/la Presidente consegna le divise e i dis n vi, l’Assemblea partecipa con un canto.
Se si celebra in una Eucaris a, si procede inseri in essa. Altrimen si invitano i presen a unirsi
insieme nella comune preghiera:
6. PADRE NOSTRO….
7. BENEDIZIONE FINALE
Celebrante: Ora invochiamo su noi e sull’impegno di tu
(momento di silenzio)

gli unitalsiani la benedizione di Dio.

Celebrante: Dio Padre onnipotente e misericordioso, che vi ha chiama ad essere solidali verso
i fratelli e le sorelle in di coltà, vi colmi dei suoi beni per il mistero adorabile della morte e
risurrezione del Figlio suo.
Tu i: Amen.
Celebrante: Gesù Cristo, nato dall’Immacolata Vergine Maria e risorto dal sepolcro, vi conceda
ogni virtù e dono.
Tu : Amen.
Celebrante: Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza del Suo amore e vi unisca, in operosa concordia,
in seno alla Chiesa madre.
Tu : Amen.
Celebrante: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su di
voi, e con voi rimanga sempre.
Tu : Amen.
Celebrante: Benediciamo il Signore.
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Tu : Rendiamo grazie a Dio.

