Celebrante:
Carissimi,
al centro della celebrazione eucaristica, fonte per la nostra salvezza, ci apprestiamo a
confermare o a dire per la prima volta il nostro "SI" all’Associazione, per servire Cristo
nei fratelli seguendo l’invito che Maria rivolge ai servi delle nozze di Cana “Qualsiasi
cosa vi dica, fatela!”
Allo sposalizio di Cana, Maria è la donna premurosa che si accorge di un problema
molto importante per gli sposi: è finito il vino, simbolo della gioia della festa. Maria
scopre la difficoltà, in un certo senso la fa sua e, con discrezione, agisce prontamente.
Non rimane a guardare, e tanto meno si attarda ad esprimere giudizi, ma con decisione
dice a i servi “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!”
Maria rivolge oggi lo stesso invito a ciascuno di noi e alla nostra Associazione perché
sia capace di scorgere i fratelli in difficoltà e possa mettersi al loro servizio
affidandosi al Signore, aprendosi al nuovo e facendo quello che il Signore ispira in
modo che a nessuno manchi più il vino, segno della gioia vera che solo la presenza di
Gesù può dare.

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela!”. Questa raccomandazione di Maria ci accompagnerà
nel cammino associativo di quest’anno per farci riscoprire la passione di metterci in
ascolto di ciò che Dio suggerisce e per mettere la nostra vita nelle sue mani, con piena
fiducia, così come fecero i servi di Cana che, sulla sua parola, riempirono le giare fino
all’orlo.
Con questa consapevolezza vi chiedo ora di rinnovare la vostra adesione
all’Associazione.

Il Presidente di Sottosezione chiama per nome ogni socio, prima quelli ausiliari
poi quelli effettivi, che alzandosi pronunciano ognuno il loro “ECCOMI”. Restando
in piedi il Celebrante continua con il rinnovo dell’adesione:

2. RINNOVO ADESIONE
Celebrante: Volete mettervi, come i servi di Cana, in ascolto della Parola del Signore
per farvi portatori del “vino nuovo”?
Tutti: Si, lo voglio

Celebrante: Volete impegnarvi concretamente in un servizio di carità fatto con
discrezione e umiltà sull’esempio di Maria?
Tutti: Si, lo voglio

Celebrante: Volete mettervi al servizio dei fratelli ammalati e in difficoltà e
condividere con tutti il cammino di fede per vivere il carisma proprio dell’UNITALSI?
Tutti: Si, lo voglio

3. PREGHIERA del CELEBRANTE
Guarda con bontà, o Padre,
questi tuoi figli che, come i servi di Cana,
hanno confermato la loro adesione all’UNITALSI
per essere a servizio della fraternità
verso e con chi è in difficoltà
e vive situazioni di sofferenza e disagio.
Accetta la loro disponibilità e i loro sforzi,
le loro fatiche e le loro sofferenze
come quell’acqua che riempì le anfore alle nozze di Cana,
perché non venga mai meno il vino della gioia
nei fratelli che incontreranno nel loro servizio.
Per Cristo
nostro Signore.
Tutti: AMEN

4. PREGHIERA (da recitare con sottofondo musicale) - facoltativa
Santa Maria, donna del vino nuovo,
quante volte sperimentiamo pure noi
che il banchetto della vita languisce
e la felicità si spegne sul volto dei commensali.
È il vino della festa che viene meno.
Sulla tavola non ci manca nulla:
ma senza il succo della vite,
abbiamo perso il gusto del pane che sa di grano.
Mastichiamo annoiati i prodotti dell’opulenza,
ma con l’ingordigia degli epuloni e con la rabbia di chi non ha fame.
Tu lo sai bene da che cosa deriva questa inflazione di noia.
Le scorte di senso si sono esaurite.
Muoviti a compassione di noi, e ridonaci il gusto delle cose.
Solo così le anfore della nostra esistenza
si riempiranno fino all’orlo di significati ultimi.
E l’ebbrezza di vivere e di far vivere
ci farà finalmente provare le vertigini.
Liberaci, ti preghiamo, dagli appagamenti facili.
Dalle piccole conversioni sotto costo e dai rattoppi di comodo.
Preservaci dalle false sicurezze del recinto,
dalla noia della ripetitività rituale,
dalla fiducia incondizionata negli schemi,
dall’uso idolatrico della tradizione.
Quando ci coglie il sospetto che il vino nuovo rompa gli otri vecchi,
donaci l’avvedutezza di sostituire i contenitori.
Santa Maria, donna del vino nuovo,
noi ti ringraziamo, infine, perché con le parole
«fate tutto quello che vi dirà»,
tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza.
E ci affidi il potere di svegliare l’aurora anche nel cuore della notte.
(Don Tonino Bello)

5. BENEDIZIONE DELLE DIVISE E DEI DISTINTIVI.
Celebrante: Le divise e i distintivi che stiamo per benedire siano davvero segno di
servizio, onorando l’impegno dell’ascolto della Parola, della concretezza delle azioni e
della missione di gioia. La benedizione ravvivi in noi la memoria del Battesimo dal quale
abbiamo ricevuto l’onore di essere “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 quanti le indosseranno
si impegnino a seguire l’invito di Maria
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”
per essere messaggeri del vino della gioia.
Te lo chiediamo
per Cristo nostro Signore.
Tutti: AMEN

6. CONSEGNA DELLE DIVISE AI NUOVI SOCI
IL celebrante che si posiziona davanti l’altare, i nuovi soci si avvicinano per
ricevere la divisa o il distintivo (il velo per le sorelle la giacca per i barellieri con
il distintivo socio ausiliare oppure in caso di soci che diventano effettivi il relativo
distintivo).
Qualora non ci siano nuovi soci a cui consegnare la divisa, soci restano al loro
posto e partecipano alla preghiera.
Celebrante: Ricevete questo segno
della vostra appartenenza all’Associazione
e della missione alla quale siete chiamati
nella Chiesa.
Possiate vivere il vostro servizio
con la carità di Cristo
per incontrarLo,
accoglierLo
e servirLo
nei suoi fratelli poveri e sofferenti
Per Cristo Nostro Signore.

Tutti: AMEN

Mentre il Presidente di Sottosezione consegna le divise e i distintivi l’Assemblea
canta

6. BENEDIZIONE FINALE
Celebrante: Dio onnipotente e misericordioso,
che vi ha chiamato per essere messaggeri del “vino nuovo”
per i fratelli in difficoltà
per il mistero adorabile della sua morte e risurrezione,
vi colmi dei suoi beni.
Tutti: AMEN

Celebrante:

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Tutti: AMEN

