
 
PREGHIERA IN PREPARAZIONE AL XIV CAPITOLO GENERALE 

(da recitarsi dall’indizione fino alla conclusione del Capitolo generale) 

 
1.    Dio Padre, fonte di ogni bene, 
        che riveli il tuo amore nella creazione 
        e nel Volto del tuo diletto Figlio Gesù,  
        concedi a noi Figlie del Divino Zelo 
        un cuore orante che cresca in fraternità, 
        che “si lasci ferire” dal grido della messe 
        e che abbia cura del creato. 

 

Dona al tuo popolo un animo sensibile 
che sappia accogliere il divino comando del Rogate      
per la tua gloria e per il bene dell’umanità. 

 

         Te lo chiediamo per mezzo dello Spirito, 
         che rinnova tutte le cose,  
         e dell'Immacolata Vergine Maria,  
         nostra divina Superiora e Madre. 
         Amen.  

  
2.    Dio amorevole, 
       Creatore del cielo e della terra, 
       apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 
       affinché possiamo riconoscerci parte del creato, tuo dono. 

 

Manda operai nella tua messe in questi tempi difficili, 
specialmente per i più poveri e per i più vulnerabili. 

  

        Rendici  coraggiose nell'abbracciare i cambiamenti 
        rivolti alla ricerca del bene comune. 
        Fa' che riusciamo ad ascoltare e rispondere 
        al grido della terra e al grido dei poveri. 
        Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen. 

                                                                          
                                                                            Da Papa Francesco, 24 maggio 2020 

  



 

 
3.     Dio nostro, Trinità d’amore,  
        dalla potente comunione della tua intimità divina 
        effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
        Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,  

 nella famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 
 

Concedi a noi FDZ di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello e sorella che si rialza in piedi. 

  

          Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
          riflessa nel creato e in tutti i popoli della terra. 
         Suscita i buoni operai del Vangelo necessari  
          per i bisogni della messe, umanità amata da Dio. Amen. 

 

                                                                                Da Papa Francesco, 3 ottobre 2020  

 
N.B.  Possono  sostituire la preghiera per i buoni operai. 

 
4.    Ti piaccia, o Signore, 
        di venire in nostro aiuto,  
        per poter essere testimoni credibili 
        di fraternità e di amore per ogni creatura. 

 

Affrettati perché abbiamo assai bisogno 
del tuo divino soccorso. 

 

Senza la tua luce, noi ci smarriamo, 
senza il tuo conforto le nostre forze vengono meno,  
senza l'aiuto della tua grazia noi periamo. 

 

Vieni, Signore,   
tu sei la nostra speranza, 
in te "gettiamo ogni preoccupazione  
perché tu hai cura di noi". (1 Pt. 5,7) 

                                                                                 Dal Padre Fondatore, vol. 4, p. 19 


