Signore,
invia la Tua luce su ciascuno di noi,
perché possiamo rispondere fedelmente
alla nostra chiamata di battezzati e laici.
Grazie di averci donato la tua Chiesa
mistero di comunione missionaria
e di averci chiamato a servirla insieme
attraverso l’Azione Cattolica.
Aiutaci ad essere tuoi collaboratori
perché diventi una chiesa sempre più
solidale con il genere umano
e con la sua storia.
In questo anno assembleare
che ci chiama di nuovo ad un’umile e
generosa responsabilità, donaci il
coraggio e la gioia per essere fedeli
ogni giorno all’opera che ci hai affidato
e di procedere nelle vie
della fede e della santità.
Per intercessione di Maria, Nostra Madre,
invia su di noi il Tuo Spirito,
perché come tralci della vera vite,
possiamo portare molto frutto per
la vita del mondo.
Amen
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