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PREGHIAMO PER LE CASE DI FORMAZIONE DI  

Marinikina, MND-Loaog, Navotas-Laoag, Maumere, Cochin, Gatare, 

Buye-Huye, Rio de Janeiro.  

  

Figlie del Divino Zelo – 2014 

Rimanere sempre aperti alla 

grazia della vocazione  

La vitalità e l’efficacia della missione dipendono dalla 

formazione e dalla santità dei membri dell’Istituto. 
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Guida: La nostra vocazione di Figlie del Divino Zelo è un dono di grande 

valore, una vera perla preziosa. “Dio ci ha create e ci ha chiamate a vivere 

insieme nella carità, ad attendere alla perfezione di sé per formare una 

Istituzione che piaccia al Signore, che lavori per la sua gloria e per il bene 

delle anime” (cfr Sant’Annibale Maria). In questo tempo di adorazione 

preghiamo per le Giovani che nelle nostre case di formazione si preparano a 

seguire Cristo e perché ciascuna Figlia del Divino Zelo sappia testimoniare 

una vita in continua conversione, una fraternità compassionevole e un 

instancabile zelo per la missione, così da attrarre altre giovani a Cristo. 

 

Canto di adorazione ed esposizione del SS.mo Sacramento 

Sol. Eccoci alla tua presenza, Signore, 

eccoci qui, dinanzi a te, Signore della messe. 

Ti adoriamo. 

 

Ass. Sublime è la missione che il Padre ci ha affidato: 

vivere dentro il tuo Cuore di Figlio, 

sentirne l’amore, sposarne gli interessi, compatirne le pene, 

parteciparne il sacrificio, consolarti con la nostra santificazione 

e con l’acquistarti anime,  

ma specialmente con l’obbedienza al Divino Comando,  

uscito dallo Zelo del Tuo Cuore. 

 

Sol. Rendici, o Gesù, autentiche Figlie del Divino Zelo, innamorate di Te. 

 

Ass. Aiutaci a ritornare ai motivi di fondo della nostra risposta  

alla tua chiamata, per riscoprire il valore del tuo grande dono 

e seguirti con fedeltà rinnovata, 

perché altre giovani possano sperimentare e condividere  

il dinamismo profetico della nostra vocazione. Amen. 

 

Adorazione silenziosa 

 

Guida: Aiutate dalla Parola di Dio riviviamo la storia della nostra vocazione: a 

ogni Parola di Dio letta spontaneamente cantiamo il ritornello del canto 

“Eccomi” 
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- Passai vicino a te e ti vidi; ecco la tua età era l’età dell’amore. 

- Seguimi!      

- Chiunque avrà lasciato parenti, campi, averi, per causa mia e del 

Vangelo, riceverà il centuplo quaggiù e la vita eterna.  

- La messe è molta, ma gli operai sono pochi: “Pregate…”. 

- Andate in tutto il mondo ed annunciate il Vangelo ad ogni creatura. 

 

Silenzio meditativo 

 

Ascoltiamo la testimonianza di una giovane FDZ 

 

Sin da bambina ho avuto grande ammirazione per le Suore. 

Lavoravano nella mia parrocchia e le consideravo più vicine a Gesù. La loro 

scelta di vita mi riempiva di gioia. Durante la scuola media, ho fatto presente 

sia al mio parroco che ai miei genitori l’attrazione che sentivo per la vita 

religiosa. Ma ero troppo giovane per fare una scelta. Più avanti il Signore mi 

ha fatto incontrare le “Figlie del Divino Zelo” ed ho scoperto il loro carisma: 

offrire la vita per ottenere dal Signore i buoni operai per la salvezza 

dell’umanità. Questa piacevole scoperta mi ha colmata di gioia immensa 

perché i miei genitori mi avevano insegnato a pregare per i sacerdoti e per tutte 

le vocazioni nella chiesa. Incontrare le Figlie del Divino Zelo è stato per me un 

segno che il Signore mi chiamava a diventare una di loro e non vedevo l’ora di 

lasciare tutto e tutti per rispondere alla mia vocazione. 

Con coraggio ho lasciato i miei genitori, gli amici, le cose belle della 

vita per rispondere con amore all’amore grande del Signore, spinta dal  forte 

desiderio di vivere sempre con Lui, il Divino Rogazionista. Ringrazio al 

Padrone della Messe  per avermi chiamata, ringrazio i miei genitori per la loro 

generosità nel lasciarmi andare per lavorare nella vigna del Signore,  ringrazio 

anche tutte le persone che mi stanno vicino e che sostengono la mia vocazione 

con la  preghiera e il sacrificio. 

 

(Ciascuna nel suo cuore ringrazi il Signore per il dono della propria 

vocazione e per la vocazione delle sorelle della comunità) 

 

Canto vocazionale 

 

Preghiera ai Cuori SS.mi di Gesù e di Maria per le vere vocazioni 

 

1 coro: O Cuori di Gesù e di Maria Immacolata, 
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a voi con fiducia ci rivolgiamo 

per supplicarvi di santificarci: 

fateci crescere e perseverare  

nello spirito di questo Istituto, 

e se vi fossero tra noi alcune 

la cui vocazione non venga da Dio,  

o che chiamate non corrispondano,  

convertitele o allontanatele da noi. 

 

2 coro: Non fate entrare nella vostra casa tutte quelle 

che sarebbero pietre di inciampo; 

contemporaneamente vi supplichiamo 

fate sentire la vostra chiamata a tante giovani generose. 

 

1 coro: Chiamate alla vostra sequela anime pure, 

illibate, intelligenti secondo lo Spirito, 

che sappiano vivere il divino Comando:  

Rogate ergo Dominum messis ut mittat 

operarios in messem suam. 

 

1 coro: Vi chiediamo figlie docili, 

che sappiano ascoltarvi; 

vergini prudenti e vigilanti, 

che tengano sempre accesa la lampada 

della fede e del santo fervore; 

anime forti e costanti, ma umili, 

sincere e semplici come le colombe, 

che abbiano rivolto solo a voi 

Cuori Ss.mi di Gesù e di Maria, 

ogni loro pensiero e affetto, 

che non abbiano altro gusto 

che quello di incarnare la vostra volontà. 

 

Insieme: Noi vi domandiamo le vere 

Figlie del Divino Zelo. 

Esauditeci, ve ne supplichiamo. Amen! ( dal Padre Fondatore) 

 

 

 

 
Istituto FDZ – Febbraio 2014 



5 
 

 

Istituto FDZ – Febbraio 2014 


