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ROMA – CASA GENERALIZIA

RITO PER L’APERTURA DELLA CONSULTA
Figlie del Divino Zelo,Tessitrici di speranza nella messe di oggi
In Cappella:
Guida: Ci troviamo qui dinanzi alla presenza di Gesù, vivo e vero nel
Santissimo Sacramento dell’altare. Innanzitutto, vogliamo ringraziarlo per il
dono della vocazione e della consacrazione tra le Figlie del Divino Zelo, perché
ci ha dato come Fondatore e guida Sant’Annibale M. Di Francia che, col
carisma del Rogate, è diventato nella Chiesa apostolo della preghiera per le
vocazioni e padre degli orfani e dei poveri, modello di santità e ispiratore di
nuovi dinamismi apostolici per l’evangelizzazione del mondo. Ringraziamo
ancora il Signore per il dono di Sorelle che, prima di noi, con la loro vita di
donazione e di fedeltà, hanno reso saldo il fondamento di questo Istituto che
porta il vessillo del Rogate; in prima linea, sicuramente, è la Madre M.
Nazarena che preghiamo sia presto glorificata su questa terra, sempre per la
gloria di Dio e per l’edificazione delle anime.
Ass.: Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.
Madre Generale: All’inizio della Consulta che ha per tema: “FDZ, Tessitrici di
speranza nella messe di oggi” vogliamo esprimere la nostra ferma volontà di
voler incamminare sulle orme di Sant’Annibale e di dare la nostra disponibilità e
audacità nell’obbedienza al comando evangelico del Rogate in mezzo alle sfide
che il nostro tempo d’oggi ci presenta, seppure numerose e non facili.
Ass.: Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.
Sr. M. Lisa: Infiammati dal Cuore di Gesù che palpita qui vivo dinanzi a noi, e
con la reliquia del Padre Fondatore, segno della sua continua paterna guida e
intercessione, chiediamo al Signore della Messe di rinvigorire la nostra fede con
la luce della sua Parola, di ridestare in noi la speranza con la forza della
preghiera, per essere sguardo che comprende, mano che solleva e che
sorregge.

Ass.: Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.
Sr. M. Anna: Uniti al Cuore di Cristo, a Maria e a tutti i nostri Santi Prottetori,
chiediamo a Dio Padre di donarci il suo Spirito, affinchè susciti in noi un vero
anelito alla santità, un desiderio forte di conversione e rinnovamento personale,
comunitario e istituzionale, fervore ardente nella sequela del Cristo del Rogate,
piena accoglienza dello spirito delle beatitudini evangeliche, entusiasmo e gioia
per la vita fraterna, zelo e passione per la nuova evangelizzazione, coraggio e
intraprendenza per l’apostolato missionario, pazienza e fortezza nelle prove per
essere testimoni di fedeltà fino al dono della vita.
Ass.: Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.
Guida: Ed ora invochiamo lo Spirito Santo e lo chiediamo di accompagnarci in
modo particolare in questi giorni e processionalmente ci incamminiamo verso la
sala dove si svolgeranno gli incontri per la Consulta.
Canto: Effonderò il mio Spirito (Frisina)
Mentre si canta, l’assemblea si avvia in processione: inizia la Madre Generale
portando il Crocifisso che verrà collocato nella sala per tutto il tempo della
Consulta, seguono le Superiore di Circoscrizioni ognuna con un tessuto dalla
nazione di competenza e che alla fine della Consulta saranno unite insieme per
simboleggiare l’unità del cammino, infine le altre Suore partecipanti alla
Consulta e tutte le altre Suore presenti nella Comunità della Curia.
Nella Sala degli incontri per la Consulta:
Celebrazione dei Secondi Vespri
Saluto della Madre Generale: Rev.ma Madre M. Teolinda Salemi
Consegna delle cartelle di lavoro e Avvisi e Orientamenti per lo
svolgimento della Consulta

