VEGLIA DI PREGHIERA

Congregazione
dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo
Roma

A conclusione dell’anno Eucaristico
per il 125° anniversario della venuta di
Gesù Sacramentato nella Pia Opera

Veglia del Primo Luglio

Guida:A conclusione dell’anno Eucaristico vogliamo vivere
insieme, come Famiglia del Rogate, la preparazione alla
grande festa del I° Luglio.
La Veglia di preghiera si divede in due parti. La I parte
consiste nell’attesa della venuta del Signore Gesù in mezzo a
noi. La II parte prevede un momento di Adorazione
Eucaristica e di ringraziamento per questi 125 anni di
presenza di Gesù in mezzo a noi e per la fondazione
dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo.

Indicazioni: Il momento di preghiera comincia in Chiesa o
in Cappella in penombra per sottolineare l’attesa della
prima venuta di Gesù Sacramentato. Si consiglia perciò di
accendere le candele e di lasciare privo l’altare dei segni
che verranno portati dopo. Infondo alla chiesa si prepara
l’occorrente per l’Adorazione Eucaristica (Corporale,
candele, ostensorio, fiori…).

Preghiamo
O Padre che ogni anno ci fai rivivere nella gioia questa festa
eucaristica, concedi che il tuo divino Figlio in Sacramento
“sia particolarmente il nostro centro amoroso, la calamita dei
nostri cuori, e che noi Gli facciamo buona compagnia,
onorandolo con debiti ossequi, e molto più ricevendolo
quotidianamente nella santissima Comunione, con l’animo
veramente disposto”. Amen.
Benedizione Eucaristica
Dio sia Benedetto
Benedetto il suo santo Nome
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima
Benedetta la sua santa ed Immacolata Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo Sposo
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.
Canto finale

