Gesù Signore, tu che ancora
sei Maestro, Sacerdote e Pastore della chiesa
per la quale sei morto e risorto,
noi, uomini e donne di Azione Cattolica
a servizio della nostra Comunità parrocchiale,
veniamo a chiederti luce e forza
per il compito pastorale che ci è indicato e proposto.
Sì, umiltà e disinteresse vogliamo prometterti di servire,
il verbo che tu hai declinato in obbedienza al Padre
e in aiuto ai fratelli che egli ti affidò per la salvezza.
Oh, da te, proprio da te, Servo fino alla morte di Croce,
aspettiamo l’aiuto per compiere il servizio della testimonianza
a vantaggio dei fratelli e delle sorelle di vita e di Battesimo.
Noi vogliamo vedere i fratelli e le sorelle con i tuoi occhi,
vogliamo scegliere il bene da fare loro adottando i tuoi criteri,
vogliamo agire prendendo a modello le tue azioni
compiute sempre con amore e per piacere solo al Padre.
Facci vivere, Gesù, sotto la tua guida
di Servo di Jahvé che, agendo, cercavi unicamente
la gloria di Dio e la salvezza delle anime.
Gesù, Maestro dolce e severo,
insegnaci le regole del servizio:
--- che nella chiesa tutto è servizio,
--- che il bene non lo sappiamo fare solo noi,
--- che i servizi nella chiesa non si cercano ma si ricevono,
--- che chi serve per la gloria di Dio gioisce del contributo di tutti,
--- che un vero servitore della chiesa ama l’ultimo posto,
collabora con chi gli subentra negli incarichi ricevuti
e cerca solo di fare il bene per il bene e a gloria del Dio trinitario.
Maria, umile e gioiosa Serva del Regno,
insegnaci ad essere pure noi servi lieti e umili
camminando sempre dietro le spalle di Gesù,
il cui volto non non dobbiamo mai velare
perché “egli deve passare avanti a tutti
e noi dobbiamo applaudirlo» (sant’Agostino).
Accada questo anche fra noi. Amen, amen.
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