1 - La devozione all'Immacolata Concezione, sempre viva nella Chiesa, solennemente confermata con la definizione
dogmatica da Pio IX l'8 dicembre 1854, si
esprime anche nella Pia Unione, da antica tradizione esistente nella Parrocchia
di S. Agata, come forma associativa che
stimola i fedeli a viverla e ad incrementarla.

4 - Vivono l'unione con Cristo, fonte e
origine di ogni apostolato, con gli aiuti spirituali comuni a tutti i fedeli, soprattutto
con la partecipazione attiva alla sacra liturgia (A.A. 4).

2 - La Pia Unione si colloca oggi nella
comunità ecclesiale come presenza di laici
che esercitano il loro apostolato in forza
del Battesimo e della Cresima (A.A. 3).

6 - Promuovono il culto, specialmente liturgico, verso la B. Vergine; hanno in gran
stima le pratiche e gli esercizi di pietà
verso di Lei (L.G. 67), specialmente la recita del S. Rosario.

3 - I membri riconoscono nel privilegio
dell'Immacolato Concepimento di Maria il
motivo specifico dal quale traggono maggiormente anelito alla santità personale e
l'impegno apostolico e caritativo, contribuendo così, secondo la grazia del Signore e le proprie capacità, alla
edificazione della Chiesa.

5 - Nei Sacramenti della Penitenza e
della Eucarestia, nella Parola di Dio, nel
dialogo spirituale, trovano l'aiuto per vivere santamente il proprio stato di vita.

7 - Celebrano con particolare fervore la
solennità dell'Immacolata Concezione,
partecipando alla Novena di preparazione
e impegnandosi allo svolgimento della
festa.
8 - Le varie forme di devozione verso la

Madre di Dio fanno sì che, mentre è onorata la Madre, il Figlio sia debitamente conosciuto, amato, glorificato e siano
osservati i suoi comandamenti (L.G. 66)
9 - Si sforzano pertanto di crescere
nella santità debellando il peccato; per
questo innalzano gli occhi a Maria, la
quale rifulge come modello di virtù davanti
a tutta la comunità degli eletti (L.G. 65).
10 - Sanno che la vera devozione non
consiste nè in uno sterile e passeggero
sentimentalismo, nè in una certa vana
credulità, ma bensì procede dalla vera
fede, dalla quale sono portati a riconoscere la preminenza della Madre di Dio e
sono spinti al filiale amore verso la Madre
nostra e all'imitazione delle sue virtù (L.G.
67).
11 - Cercano di essere esempio di giustizia, sincerità, cortesia, fortezza

d'animo, avendo come modello la Beata
V. Maria, la quale, mentre viveva sulla
terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre
intimamente unita al Figlio e cooperava in
modo del tutto singolare alla opera del
Salvatore (A.A. 4).
12 - Si impegnano nella famiglia e nella
comunità a dare testimonianza di fede e
di carità, aprendo il loro cuore ai fratelli,
donando un aiuto, dialogando con loro,
porgendo una mano, soprattutto in caso
di malattia o di solitudine, vivendo così il
mistero della Visitazione.
13 - Esprimono una amicizia vicendevole ritrovandosi assieme periodicamente
per celebrare l'Eucarestia, per ascoltare
la parola di Dio e per stare in serena compagnia.
14 - Offrono volentieri una quota an-

STATUTO della Pia Unione
nuale che potrà costituire un piccolo fondo
di solidarietà per aiutare, secondo le proprie possibilità, le opere caritative (A.A. 8).
15 - Alla morte di una consorella o confratello viene celebrata una S. Messa, alla
quale tutti i membri partecipano con affetto fraterno.
16 - La Pia Unione, riconosciuta dal Vescovo, ha un Sacerdote che svolge il suo
servizio di aiuto per alimentare la vita spirituale e il senso apostolico (A.A. 25).
17 - Dall'Assemblea sono eletti: il presidente, il segretario, il cassiere e quattro
consiglieri. Loro compito è:
coordinare le iniziative, convocare gli incontri, gestire il fondo di solidarietà e promuovere quanto può essere di utilità
comune.
18 - I responsabili durano in carica tre
anni. Il presidente partecipa di diritto al

Consiglio Parrocchiale.
19 - Ogni anno alla vigilia della festa
dell'Immacolata, durante una liturgia della
parola, i membri confermano la loro adesione rinnovando le promesse battesimali.
20 - Tutti sentano vivo nel loro spirito
che ciascuno è chiamato ad offrirsi come
cooperatore, nelle varie forme e modi, dell'unico apostolato della Chiesa, sapendo
bene che faticando nel Signore non faticano invano (A.A. 33).
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ATTO DI CONSACRAZIONE A MARIA

dell’IMMACOLATA CONCEZIONE

Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato. La
nostra consacrazione vuole essere un atto di totale
disponibilità a Dio e al suo piano di salvezza su di
noi, da vivere sul tuo esempio e con la tua guida materna. Siamo coscienti che questa consacrazione ci
impegna a vivere secondo le esigenze del battesimo,
che ci uni- sce a Cristo come membri della Chiesa,
comu- nità di amore, di preghiera, di annunzio del
Vangelo nel mondo.
Accetta, o Madre della Chiesa, questa nostra
consacrazione e aiutaci ad essere fedeli. Con Te,
umile ancella del Padre, diremo il nostro sì alla volontà divina ogni giorno della nostra esistenza. Per
mezzo di Te, Madre e discepola di Cristo, cammineremo sulla via del Vangelo. Guidati da Te, sposa e
tempio dello Spirito Santo, diffonderemo gioia, fraternità e amore nel mondo.
O Maria, volgi i tuoi occhi misericordiosi alla
umanità consacrata al tuo Cuore Immacolato. Implora per la Chiesa, per le famiglie, per i po- poli, il
dono dell'unità e della pace. Tu, che già vivi gloriosa
nella luce di Dio, offri all'uomo tormentato di oggi la
vittoria della speranza sull'angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sulla violenza.
Accompagnaci nel cammino di fede di questa
vita e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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