
Preghiera iniziale - 15 febbraio 2017 
 

 
Guida: Invochiamo insieme lo Spirito di Dio perché scenda su di noi, sulla Chiesa che si estende fino 
agli estremi confini della terra e su tutti i popoli e apra i cuori alla conversione, preceda, accompagni e 
sostenga l’azione missionaria della Chiesa e delle nostre comunità. Lasciamoci plasmare e guidare da 
Lui, accogliendo i suoi impulsi interiori, come in una nuova Pentecoste. 
 
CANTO: Spirito di Dio scendi su di noi 
 

Durante il canto viene portata la PAROLA che salva e la LUCE, simbolo di Cristo 
 
I LETTRICE 
Spirito Santo, scendi su ogni FDZ ed in particolare su noi, perché possiamo ripartire da Avignone per 
una riforma di vita ed essere profezia di Cristo nella messe di oggi, a condizione di mettere al centro della 
nostra vita il Signore Gesù, via, verità e vita.  
 
I LETTRICE  
Spirito Santo, scendi sulle nostre comunità, perché con lo sguardo fisso in Cristo, nel cuore della Chiesa, 
possiamo costruire comunità fraterne e con i laici essere profezia di speranza nelle periferie 
esistenziali, messe di oggi.  
 
II LETTRICE 
Spirito Santo, scendi sulle giovani che stanno compiendo il cammino di formazione; scendi sulle 
juniores, le novizie e le postulanti della nostra famiglia religiosa perché abbiano il coraggio di dire con 
gioia a Gesù il loro “sì” incondizionato per essere partecipi della sua missione di salvezza. 
 
I LETTRICE 
Spirito Santo, scendi sulle sorelle visitate dalla malattia, dall'età avanzata, da difficoltà fisiche e 
spirituali, perchè trovino forza e vigore interiore in Dio e nella nostra attenzione e tenerezza fraterna.  
 
II LETTRICE 
Spirito Santo, scendi su tutte noi e le nostre comunità, perché, pur nel segno della diminuzione e della 
piccolezza, offriamo il nostro contributo specifico di donne consacrate nella nuova evangelizzazione, in 
fedeltà creativa al carisma del Rogate, con una speciale attenzione all’evangelizzazione dei giovani e 
all'accompagnamento vocazionale delle nuove generazioni. 

 
II LETTRICE 
Spirito Santo scendi su tutti i missionari e le missionarie, in particole le nostre sorelle inviate alle genti, 
perché nonostante le difficoltà e i rischi, continuino ad annunciare il Vangelo in ogni situazione, con 
fede viva e gioiosa,  e trovino nella preghiera la forza di essere fedeli al dono di se stessi a Cristo per la 
salvezza del mondo.  
 

I LETTRICE 

Spirito Santo, scendi su ciascuna di noi, perchè non guardiamo ai nostri limiti, ma confidando nella tua 
grazia, riusciamo a tracciare cammini di speranza e di gioia per il nostro Istituto.  
 
Altre intenzioni spontanee 
 

Guida: Come segno di vera unità con l’Amore misericordioso di Dio preghiamo insieme il Padre nostro  
 

(Durante la preghiera la Madre generale e le Responsabile di Circoscrizione accendono la propria lampada 

al cero e la portano con sè). 

 

Canto finale: Manda, o Signore, apostoli santi nella tua Chiesa! 


