
1 
 

“Io l’amo I mIeI bambInI 

Vocazione 

Attenderò all’amore del prossimo, procurando di formarmi un cuore 

tenero, compassionevole ed affettuoso specialmente verso i fanciulli… 

PREGHIAMO PER LE CASE DI ACCOGLIENZA E I CENTRI DIURNI PER I 

MINORI IN DIFFICOLTA’ 

Italia, Spagna, Corea, Filippine, Brasile, Bolivia, Albania, India, 

Cameroun 

  
Figlie del Divino Zelo – 2014 
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Guida:  Contempliamo Gesù Eucaristia, Colui che ha vinto il peccato e 

la morte e che ci introduce nella vita nuova, ricolmandoci del suo 

Spirito. La sua vita continua a sprigionarsi dall’Eucaristia e invade il 

mondo intero, ogni realtà.  

Preghiamo con fede e amore per l’umanità disorientata, dispersa per le 

vie del mondo, senza obiettivi e senza guida. In special modo per i 

bambini abbandonati, senza affetto, senza casa, vittime di abusi e di 

violenza e particolarmente per quelli che accogliamo nelle nostre 

comunità educative. 

 

 Canto di adorazione ed esposizione del SS.mo Sacramento 

Preghiera iniziale (Tutti) 

O Gesù Maestro, ti adoro, ti lodo, ti ringrazio. 

Dammi la tua luce per conoscere te e per conoscere me. 

La tua sapienza è infinita, tu mi hai dato la luce degli occhi, la luce 

dell’intelligenza e la luce della fede. Illuminami! Io confido in te. 

Aiutami a pensare secondo la tua verità a desiderare ciò che è secondo 

la tua Parola, a confidare nella tua grazia. 

Gesù, io ti cerco, attirami a te, e conducimi al Padre. 

                      Pausa di meditazione 

Dal Vangelo di Marco (10,2-16)        

Preghiamo  (insieme) 

 

Signore, aiutaci ad essere per tutti persone amiche, che 

attendono senza stancarsi, che accolgono con bontà, che danno con 

Amore, che ascoltano senza fatica, che ringraziano con gioia.  

Aiutaci ad essere una presenza sicura, a cui ci si può rivolgere 

quando lo si desidera; ad offrire un'amicizia riposante, ad irradiare una 

pace gioiosa, la tua pace, o Signore.  
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Fa’ che siamo disponibili e accoglienti soprattutto verso i più 

deboli e indifesi, così, senza compiere opere straordinarie, possiamo 

aiutare gli altri a sentirti più vicino, Signore della Tenerezza. 

 

Canto  

 

Dagli scritti di sant’Annibale Maria 

Lett.1: Siccome questa Pia Opera si è dedicata alla salvezza dei 

fanciulli, procurerò per quanto la santa Obbedienza me lo permette, di 

applicarmi al bene dei fanciulli o interni o esterni, e nel cuore custodirò 

l’ardente desiderio della salvezza di tutti i fanciulli del mondo, e la 

domanderò con calde preghiere al Cuore SS. di Gesù e di Maria.  

 

Rit.  Manda operai nella tua messe, Signore! 

Lett.2: Parliamo della grande missione che abbiamo assunta, di 

raccogliere bambini orfani d’ambo i sessi, dispersi, poverini, 

abbandonati per strapparli alla perdizione dell’anima e del corpo, 

sottrarli nella più tenera età all’abbandono, alla perversità del mondo 

cattivo, alla fame, alla estrema miseria, all’ozio perditore, agli scandali e 

ai continui pericoli, alla rovina temporale ed eterna! Oh, quanto è 

gradita al Cuore SS. di Gesù quest’opera di salvezza della orfanità 

abbandonata! Che acquisto di anime è mai questo! Strapparle al 

demonio e darle a Dio! Rit.  

Lett.3: Orsù, fìgliuole mie in Gesù Cristo, non pensate a salvare le 

anime vostre solamente, perché così correreste il rischio di non salvarvi. 

Non facciamo l’anima nostra più preziosa dell’anima dei nostri fratelli, 

secondo il pensiero dell’apostolo S. Paolo (At 20, 24). Prendiamo quindi 

immensa cura degli orfani abbandonati; e giacché si tratta di educazione  

di anime giovanili e infantili, qui cade a proposito considerare che 

questo zelo dobbiamo procurare che si estenda non soltanto all’orfanità 
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abbandonata, ma in genere a tutte le tenere e giovani anime, siano 

orfane o no. Rit. 

Pausa di meditazione 

Preghiera ( a due cori) 

Padre santo, guarda questa nostra umanità,  

che muove i primi passi nel cammino del terzo millennio.  

 

La sua vita è segnata ancora fortemente dall'odio,  

dalla violenza, dall'oppressione,  

ma la fame di giustizia, di verità e di grazia  

trova ancora spazio nel cuore di tanti,  

che attendono chi porti la salvezza,  

operata da te per mezzo del tuo Figlio Gesù. 

 

C'è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo,  

di servi generosi dell'umanità sofferente.  

Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo, presbiteri santi,  

che santifichino il tuo popolo con gli strumenti della tua grazia.  

Manda numerosi consacrati e consacrate,  

che mostrino la tua santità in mezzo al mondo.  

Manda nella tua vigna operai santi,  

che operino con l'ardore della carità e,  

spinti dal tuo Santo Spirito, portino la salvezza di Cristo  

fino agli estremi confini della terra.  

 

Suscita in ogni Figlia del Divino Zelo 

la passione educativa così da vedere in ogni bambino, 

specialmente in quelli più sfortunati 

un operaio della tua messe, 

una vocazione per il tuo Regno. 

Amen. 

 



5 
 

 
 

 

Istituto FDZ – Aprile 2014 

Istituto FDZ – Aprile  2014 


