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Note 

per la celebrazione della Supplica 

1. La Supplica, che contraddistingue la Festa del Nome Ss.mo
di Gesù, sia presentata in ogni Comunità con il dovuto
decoro e solennità. 

2. Si abbia cura di assegnare in anticipo i ruoli di Guida e di
Lettori. Le preghiere della Supplica possono essere conve-
nientemente lette da tutti i presenti oppure proclamate da
alcuni lettori.

3. Si abbia l’avvertenza di preparare in anticipo le ultime
petizioni:
- la penultima da parte delle Circoscrizioni e delle Zone; 
- l’ultima da parte delle Comunità.

4. Si preparino in anticipo anche i canti di lode e di ringrazia-
mento o i Salmi, previsti alla conclusione dei vari momenti
della Supplica. 
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Dagli scritti di Sant’Annibale M. Di Francia (cfr. AR, pp. 116-117) 

Una grande importanza è stata data sempre, dal gennaio del
1888, alla supplica del 31 gennaio, consacrato nelle nostre Case quale
solenne festività del Nome Ss.mo di Gesù. Quel giorno si deve presen-
tare all’Eterno Divin Genitore, in tutte le Case, una supplica specialis-
sima, quale è stata in uso nelle nostre comunità fino al presente. 

Si appoggia tutto il valore di questa supplica a quelle divine
promesse fatte da N.S.G.C., registrate nei Santi Evangeli: “In verità,
in verità vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome,
Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiede-
te ed otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16, 23-24).

Guida: La Supplica è uno dei momenti più significativi della
preghiera della Famiglia del Rogate; essa sostiene di anno in anno il
cammino della “piccola carovana” partita da Avignone. 

Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo in questo giorno ci dispo-
niamo alla prossima conclusione dell’Anno della Vita Consacrata,
rinnoviamo l’impegno a vivere nello spirito del Giubileo Straordina-
rio della Misericordia e, insieme, guardiamo al prossimo Capitolo
Generale.

Uniti nello spirito trasmessoci dal Padre Fondatore, accoglia-
mo con fede il Signore Gesù che continua a degnarsi di venire ad abi-
tare in mezzo a noi nell’Eucaristia. 

� Canto di esposizione

PRESENTAZIONE
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RITI  INTRODUTTIVI

1. ESPOSIZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO

Celebrante: Sia lodato e ringraziato ogni momento

Assemblea: Il Santissimo e divinissimo Sacramento che si è degna-

to di venire ad abitare in mezzo a noi.

� Breve adorazione personale

2. ASCOLTO DELLA PAROLA

Guida: Mentre contempliamo ed adoriamo il mistero della
presenza di Gesù nell’Eucaristia, ascoltiamo la sua Parola che pre-
para il nostro cuore a lodarlo e supplicarlo come a lui conviene
(Cfr. Rm 8, 26-27).

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (3,15-17) 

La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati

chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! 

La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammae-

stratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e

con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate

in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, renden-

do per mezzo di lui grazie a Dio Padre. 

Parola di Dio.

Ass.: Rendiamo grazie a Dio.



Salmo Responsoriale (Sal 113 o altro adatto)

Rit.: Buono è il Signore con noi: benedite il suo nome! 

Lodate, servi del Signore,

lodate il nome del Signore. (Rit.)

Sia benedetto il nome del Signore,

da ora e per sempre. (Rit.)

Dal sorgere del sole al suo tramonto

sia lodato il nome del Signore. (Rit.)

Canto al Vangelo (Is. 12,4)

Alleluia, Alleluia.

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,

proclamate fra i popoli le sue opere,

fate ricordare che il suo nome è sublime.

Alleluia, Alleluia.

Dal Vangelo di Matteo (18,19-22) 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: In verità vi dico

ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché

dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. 

Parola del Signore.

Ass.: Lode a te, o Cristo.

� Canto o momento di riflessione
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LE DUE CONGREGAZIONI FANNO MEMORIA 

DEI BENEFICI RICEVUTI DA DIO 

SUPPLICA

9

Guida: Con la stessa fede del Padre Fondatore, ricolmi dello
Spirito, rendiamo grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del
Signore Nostro Gesù Cristo. (Ef 5, 18-20)

Imploriamo umilmente dal Signore la sua misericordia e il per-
dono per le nostre infedeltà, rivolgiamo dal profondo del nostro cuore
il ringraziamento per i benefici ricevuti, impetriamo le sue grazie e
benedizioni sul nuovo anno che ci ha donato. 
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1. Viventi nella fede in Cristo Risorto 

Noi ti rendiamo grazie, o Padre, perché nel disegno della tua bontà

ci hai creati a tua immagine per renderci partecipi della tua vita beata. Ti

ringraziamo perché in questo anno appena trascorso, nel tuo amore

misericordioso, ci hai conservato nella vita e soprattutto nella fede.

In particolare ti chiediamo di dare ai governanti, ai legislatori e

agli operatori sanitari la giusta comprensione della sacralità della vita,

di rafforzare nella fede i dubbiosi e di ridonarla a coloro che l’hanno

smarrita.

Ass.: Sii benedetto Signore, nostro Padre.

2. Il dono della Chiesa

Ti lodiamo, o Padre, per mezzo del tuo Figlio, perché nello Spi-

rito Santo ci hai chiamati a diventare tuoi figli adottivi e nel Battesi-

mo ci hai inseriti nella comunione della tua Famiglia, la Chiesa.

Ti preghiamo di fortificare coloro che nella Chiesa sono perse-

guitati per la fede e di rendere loro giustizia. 

Ti benediciamo, per i tuoi doni di grazia riversati nella Chiesa

durante la seconda Assemblea del Sinodo sulla famiglia che ha avuto

per tema: “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e
nel mondo contemporaneo”.

Ti chiediamo che la nostra presenza carismatica nella Chiesa

possa diventare una benedizione, proclamata e attuata nella vita di

ciascuno di noi. 

Ass.: Sii benedetto Signore, nostro Padre.

1.  LODE  E  SUPPLICA  PER  IL  DONO
DELLA  VITA  E  DELLA  FEDE
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3. Il Papa e i Vescovi

Ti rendiamo grazie, o Padre, per la Canonizzazione di Papa Gio-

vanni XXIII che indisse il Concilio Vaticano II, per Papa Giovanni

Paolo II che beatificò e canonizzò il nostro Padre Fondatore, e per la

Beatificazione di Papa Paolo VI che istituì la giornata Mondiale di

Preghiera per le Vocazioni.

Ti benediciamo, o Padre, per il Papa Francesco che hai chiama-

to a guidare la tua Chiesa, per la sua testimonianza evangelica e per il

suo zelo apostolico. Ti benediciamo anche per il servizio reso da

Benedetto XVI. Sostienili nel tuo amore.

Ti ringraziamo per tutti i Vescovi, in particolare per il nostro

Vescovo (nome del vescovo) e per la Chiesa di (nome della diocesi) in

cui ci hai chiamati ad esprimere il carisma del Rogate. 

Ass.: Sii benedetto Signore, nostro Padre.

4. L’Eucarestia ci fa crescere come Corpo mistico

Ti rendiamo grazie, o Padre, nel nome di Gesù, per averci accol-

ti nel suo Corpo Mistico, nutriti del suo Corpo Eucaristico e chiamati

alla spiritualità che sgorga dallo zelo del Rogate. 

Il 51° Congresso Eucaristico Internazionale che oggi si conclu-

de in Cebù (Filippine) costituisca per tutta la Chiesa un dono di cre-

scita nella fede e nella comunione.

Ottienici che, sull’esempio di Sant’Annibale, possiamo crescere

ogni giorno di più nell’amore all’Eucaristia, e di innamorarci di Gesù

Cristo, adorando la sua presenza nel Sacramento pasquale e servendo-

lo amorosamente nei piccoli e nei poveri.

Ass.: Sii benedetto Signore, nostro Padre.



5. Il Giubileo Straordinario della Misericordia

Ti rendiamo grazie, o Padre, per l’Anno della Vita Consacrata,

che fra giorni concluderemo. Ti lodiamo e benediciamo per il grande

dono del Giubileo Straordinario della Misericordia che stiamo vivendo.

Il tuo amore misericordioso ci converta e ci rigeneri profonda-

mente in questo anno di grazia perché, così riconciliati, possiamo

divenire testimoni credibili della tua misericordia. 

� Pausa di silenzio. Ciascuno/a fa memoria nel suo cuore dei benefici
ricevuti personalmente e ne rende grazie al Signore, nella fedeltà alla
propria chiamata. 

� Canto di lode
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6. Il dono del Rogate

Benedetto sii tu o Dio, Padre nostro, che ci hai benedetti, in Cri-

sto, con il dono del Rogate che ci associa alla compassione del tuo

Figlio per le folle stanche e sfinite: trasformaci in adoratori e adoratrici

imploranti per il dono delle vocazioni e in buoni operai/e della messe. 

Ti ringraziamo, Padre buono, per avere ispirato a Sant’Annibale

di iniziare l’Alleanza Sacerdotale Rogazionista e l’Unione di Preghiera

per le Vocazioni. Donaci rinnovato zelo per continuare ad accompagna-

re quanti vi aderiscono e a diffondere la preghiera per i santi operai.

Ass.: Ti glorifichiamo, Padre, nel Nome del tuo Figlio.

7. Il Padre Fondatore

Ti rendiamo grazie, o Padre sorgente di ogni santità, perché con

Sant’Annibale Maria Di Francia hai arricchito la Chiesa di una nuova

via di santità evangelica. 

Ottienici di imitare le sue virtù e di diffonderne la conoscenza e

il culto, perché sia universalmente invocato ed imitato, come apostolo

della preghiera per le vocazioni e padre degli orfani e dei poveri.

Ass.: Ti glorifichiamo, Padre, nel Nome del tuo Figlio.

8. Consacrazione religiosa rogazionista 

Sii benedetto, Padre, per averci chiamato a seguire Cristo tuo

Figlio seguendo la spiritualità del Rogate e vivendo in fraterna comu-

nione.

2. LODE  E  SUPPLICA  PER  IL  DONO
DELLA  FAMIGLIA  DEL  ROGATE



Fa’ che con la grazia del Giubileo Straordinario della Misericor-

dia possiamo dare la testimonianza di una vita d’amore per Gesù “vin-

cendo la tentazione dei numeri e dell’efficienza, scrutando, invece gli

orizzonti della nostra vita e del momento attuale in vigile veglia”. 

Ass.: Ti glorifichiamo, Padre, nel Nome del tuo Figlio.

9. I primi collaboratori del Padre Fondatore 

Ti ringraziamo, Padre Santo, per la fedeltà e costanza dei primi

collaboratori del Padre Fondatore, in particolare per la Venerabile

Madre M. Nazarena Majone, Confondatrice delle Figlie del Divino

Zelo, P. Francesco Vitale e P. Pantaleone Palma, la cui salma è stata col-

locata nel Santuario di Oria. Essi, insieme a tanti altri Confratelli e Con-

sorelle, hanno saputo accogliere la sua eredità spirituale e trasmetterla a

tutti noi: donaci di imitare e far conoscere il loro luminoso esempio.

Se è conforme alla tua Volontà concedi un buon esito alla causa di

beatificazione della Venerabile Madre Nazarena Majone e al riconosci-

mento delle virtù eroiche del Servo di Dio Padre Giuseppe Marrazzo.

Ass.: Ti glorifichiamo, Padre, nel Nome del tuo Figlio.

10. Le Figlie del Divino Zelo e i Rogazionisti 

Ti lodiamo, o Padre, per le tante grazie elargite in questo anno

alle Figlie del Divino Zelo e ai Rogazionisti, per la testimonianza di

consacrazione e la missione che svolgono nella Chiesa, per il dono di

nuove vocazioni con cui li hai benedetti. Accompagnaci con la tua

paterna benedizione.

Ti benediciamo perché ci concedi di vivere appuntamenti comu-

ni di crescita spirituale, e ti chiediamo che tutto ciò possa avere sem-

pre sviluppo, nell’interesse della diffusione del carisma, e per il bene

dei nostri Istituti e della Chiesa.

Ass.: Ti glorifichiamo, Padre, nel Nome del tuo Figlio.
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11. Laici 

Ti rendiamo grazie, Padre, per il carisma rogazionista partecipa-

to, sin dagli inizi, ai laici e alle laiche. Uniti in Famiglia spirituale ti

ringraziamo con le Missionarie rogazioniste, con le diverse Associa-

zioni aggregate nell’UAR: le Famiglie Rog, i Lavr, l’ERA e gli Exal-

lievi, le Exallieve, con i Volontari della Padif e della Onlus Solidarietà

e Missione. Ti ringraziamo, inoltre, per i laici non associati che, in

vario modo, ci affiancano nel nostro apostolato.

Padrone della Messe, fà che ci apriamo con maggiore entusia-

smo alla partecipazione del carisma ai Laici ed insegnaci a saper con-

dividere le esperienze e i progetti, nella complementarietà dei doni.

Ass.: Ti glorifichiamo, Padre, nel Nome del tuo Figlio.

� Pausa di silenzio. Ciascuno/a  fa memoria nel suo cuore dei benefici che
la Famiglia del Rogate ha ricevuto e ne rende grazie al Signore, nella
condivisione del carisma.

� Canto di lode
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12. I Divini Superiori e i Patroni speciali 

Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù, ti ringraziamo per aver ispi-

rato il Padre Fondatore a dedicare i nostri Istituti al Cuore Ss.mo di

Gesù e alla Vergine Immacolata come Superiori effettivi ed immediati. 

Ti ringraziamo anche per l’intercessione di San Michele Arcan-

gelo, di San Giuseppe e di Sant’Antonio di Padova, nostri speciali

patroni. La nostra vita sia sempre guidata e sostenuta dalla loro pre-

senza e dalla loro intercessione. 

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

13. I Celesti Rogazionisti e le Celesti Figlie del Divino Zelo 

Ti lodiamo e ti ringraziamo, Dio di bontà, per i Santi che doni

alla tua Chiesa. Riconosciamo in essi il riflesso della tua santità. 

Ti ringraziamo per avere ispirato il nostro Fondatore a procla-

mare alcuni di essi, Celesti nostri Confratelli e Consorelle, perché li

sentiamo partecipi della nostra spiritualità rogazionista. 

Donaci di aprirci alla loro testimonianza di vita per imitarli

nella sequela del Cristo, tuo Figlio. 

Ass.: Ti glorifichiamo, Padre, nel Nome del tuo Figlio.

14. I nostri due Istituti: Le Figlie del Divino Zelo e i Rogazionisti 

Ti lodiamo, o Padre, per i doni che hai elargito in quest’anno

Mariano al nostro Istituto di Figlie del Divino Zelo. In particolare ti

ringraziamo per la lettera circolare della Madre generale: Con Maria

3. LODE  E  SUPPLICA  PER  IL  DONO
DEI  NOSTRI  ISTITUTI  RELIGIOSI



Immacolata, Divina Superiora e Madre; per le Schede della Lectio

divina; per la devozione filiale espressa alla Vergine nei pellegrinaggi

Mariani compiuti dalle comunità e per i sussidi Mariani mensili fina-

lizzati a un cammino apostolico unitario, radicato nella Parola di Dio

e nel carisma. Ti rendiamo grazie, per la costituzione della Delegazio-

ne Coreana “Regina della Pace”.

Ti benediciamo per il nostro Istituto dei Rogazionisti. In parti-

colare ti benediciamo per il cammino di decentramento che è stato

possibile attuare e per lo sviluppo missionario che hai concesso alle

Circoscrizioni.

Ti ringraziamo, o Padre, anche per l'accompagnamento che doni

alle nostre due Congregazioni in questo anno di preparazione ai Capi-

toli Generali che hanno per tema, quello dei Rogazionisti: “Vedendo
le folle ne sentì compassione… Rogate. L’identità carismatica nelle
sfide di oggi” e quello delle Figlie del Divino Zelo: “Ripartire da
“Avignone” per una “Riforma” di vita ed essere profezia di Cristo
nella Messe di oggi” e ci vedono impegnati a verificare l'identità cari-

smatica dei nostri Istituti e la sua missione nel mondo di oggi. 

Ass.: Ti glorifichiamo, Padre, nel Nome del tuo Figlio.

15. Le nostre Comunità 

Ti ringraziamo, o Padre, nel nome di Gesù, per il dono delle

nostre comunità, e ti preghiamo di accompagnarle nel cammino di

verifica personale e comunitaria sulla base dello Strumento di lavoro

in preparazione del prossimo Capitolo Generale. 

Grazie, o Padre, per le nuove sedi delle Figlie del Divino Zelo:

la casa del Noviziato in Silang (Filippine); l’apertura della Stazione

Missionaria di Vadakkencherry (India), l’inizio del Noviziato in

Kupang (Indonesia); la configurazione delle comunità di Boanio

(Indonesia) e Van Nuys (USA); il trasferimento della comunità di

Minglanilla nella nuova casa di Mandaue in Cebù (Filippine), l’avvio
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della casa per le Suore anziane “Nossa Senhora do Rogate” in Rio de

Janeiro – Jacarepaguà (Brasile) e il funzionamento delle Case per

Ferie di Roma e di Taormina (Italia).

Ti benediciamo, inoltre, per il 100° di fondazione della casa di

Sant’Eufemia d’Aspromonte (Italia) e per il 25° anniversario della

presenza delle Figlie del Divino Zelo in Rwanda.

Grazie, anche, per le nuove sedi dei Rogazionisti: North Hol-

lywood, in Los Angeles (USA), Manizales (Colombia), Rtnapura (Sri

Lanka), Barjiols (Francia), Melbourne (Australia), Dundo (Angola),

Morlupo (Noviziato) e Ferrara (Italia). Accompagna queste nuove

presenze con il tuo paterno aiuto.

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

16. I Superiori e le Superiore 

Ti rendiamo grazie, Padre Santo, nel nome di Gesù presente nel-

l’Eucaristia, perché continui a guidarci attraverso i Superiori e le

Superiore che ci doni come tuoi rappresentanti. 

Ti chiediamo di accompagnare i nostri Superiori e Superiore,

Generali e di Circoscrizione o Zona, nelle visite di animazione e

guida che compiono alle Comunità. 

Padre paziente e misericordioso, dona a coloro che ci guidano sag-

gezza e serenità, fortezza e prudenza nel promuovere lo spirito di santità

e animare le nostre comunità nella fraternità per la tua maggior gloria.

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

17. I Fratelli 

A te sia lode, benedizione e ringraziamento, Padre onnipotente

ed eterno, nel nome di Gesù perché nel corso degli anni hai donato

alla Congregazione dei Rogazionisti tanti Fratelli. 
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Ricompensa, o Padre, l’opera preziosa che svolgono e confer-

mali nella loro consacrazione a te. Donaci ancora numerosi Fratelli

generosi e santi. 

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

18. I Confratelli e le Consorelle ammalati e anziani 

O Padre, il tuo Figlio Gesù ci ha manifestato il tuo amore e ci ha

donato la salvezza per mezzo della sofferenza e della croce. Ti rendia-

mo grazie e adoriamo il tuo imperscrutabile disegno d’amore che si

cela nella sofferenza di tanti nostri Confratelli e Consorelle ammalati

e anziani e nella loro solidarietà con l’umanità sofferente. 

Padre buono, dona loro forza e pace nel compiere la tua volontà

e, se a te piace, la gioia della guarigione. Aiutaci a servirli con affetto

perché vivano sempre meglio la preziosità della loro sofferenza come

partecipazione alla comune missione rogazionista. 

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

19. La promozione vocazionale e la formazione iniziale 

Padre Santo, nel nome di Gesù casto, povero ed umile, noi ti

ringraziamo perché continui a benedire le Case di formazione e in

particolare i Postulati, Noviziati, Juniorati e Studentati dei nostri Isti-

tuti con il grande dono delle vocazioni.

Ti ringraziamo, in particolare, per il corso dello Juniorato Inter-

nazionale delle Figlie del Divino Zelo e per la istituzione del Novizia-

to della Provincia di Sant’Antonio dei Rogazionisti. 

Ravviva nelle nostre Circoscrizioni, nelle Comunità ed in cia-

scuno di noi, l’attenzione per la promozione vocazionale, che parta

dalla testimonianza della vita; guida i formatori e le formatrici perché

possano contribuire a formare confratelli e consorelle secondo il

Cuore di Cristo, tuo Figlio.

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 
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20. Ordinazioni sacerdotali e Professioni religiose 

Padre Santo, origine di ogni ordine e consacrazione, a te la lode e

la gloria perché ancora una volta hai chiamato diversi giovani Confratelli

e Consorelle a ricevere, rispettivamente, gli ordini del Presbiterato e Dia-

conato, e ad emettere la Professione Religiosa, nelle varie Circoscrizioni. 

Padre, nel Nome di Cristo eterno Sacerdote, ti diciamo grazie con

gioia assieme ai Confratelli e alle Consorelle che hanno celebrato le ricor-

renze giubilari della professione religiosa e dell’ordinazione sacerdotale.

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

21. Il dono della perseveranza e la formazione permanente 

O Padre, ti rendiamo grazie nel nome di Gesù presente nell’Eu-

caristia perché sei fedele al tuo amore e attraverso il sostegno quoti-

diano di tanti Confratelli e Consorelle, il cammino di formazione per-

manente e la gioia del servizio nell’apostolato, Tu ci hai concesso di

perseverare nel nostro Istituto.

Ti ringraziamo per i Direttori di Circoscrizione dei Rogazionisti,

per la 3ª Consulta generale delle Figlie del Divino Zelo e per le diver-

se Assemblee e i corsi di formazione ai vari livelli organizzati nelle

due Congregazioni.

Sostieni, o Padre, con la forza del tuo Spirito, i Confratelli e le

Consorelle che stanno attraversando momenti di difficoltà. Dona a

tutti noi la fedeltà nell’impegno radicale di santità rogazionista per la

tua maggior gloria e il bene della Chiesa.

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

22. I nostri defunti 

Padre, sorgente della vita, nel nome del tuo figlio Gesù, il Risorto,

innalziamo a te il nostro grazie perché il tuo amore si estende al di là dei

confini della nostra esistenza terrena nella pienezza di vita della tua Casa.
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A te la lode perché il mistero del tuo amore si è compiuto que-

st’anno nei nostri Confratelli e Consorelle: P. Arturo Mele, P. Carmelo

Ippolito, Fr. Francesco Chirico, Fr. Salvatore Buscaglia, P. Salvatore

Ciranni, Sr. M. Teresa Crisafulli, Sr. M. Terenzia Rizzelli, Sr. M. Giu-

litta Di Leo, Sr. M. Tranquillina Papiccio, Sr. M. Teresita Notario, Sr.

M. Agnesina Carozza, Sr. M. Lauretta Naro, Sr. M. Redentina Ferrera,

Sr. M. Beatrice Campanile, Sr. M. Giovanna La Cognata, Sr. M. Ama-

bilis Saccone, Sr. M. Luigina Marchese, Sr. M. Concetta Peritore, Sr.

M. Anna Luisa Ippolito, Sr. M. Sarina Di Stefano, Sr. M. Filippina

Nasca, Sr. M. Presentazione Miglionico, Madre M. Helena De Souza,

Sr. M. Nativitas Vitacca e in alcuni nostri parenti, amici e benefattori. 

Padre clementissimo, perdona le loro colpe e accoglili nella

pace della Gerusalemme celeste, e fà che il buon esempio che ci

hanno lasciato ci sia di stimolo alla fedeltà nella nostra missione. 

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

23. I nostri parenti 

Padre onnipotente ed eterno, ti glorifichiamo e ringraziamo per

aver mandato tra noi il tuo unico Figlio a santificare l’affetto della

famiglia, e per averci donato la grazia di sperimentare il tuo amore nei

nostri cari. 

Ricompensa, o Padre buono, con le tue benedizioni i nostri

genitori, che ci hanno offerto a te, soccorri i nostri parenti nelle loro

difficoltà e fà che ci ritroviamo insieme nella felicità della tua Casa. 

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

24. Gli amici e coloro che furono nostri confratelli o consorelle 

Ti benediciamo, Signore, per il dono dell’amicizia che ci ha

accostato a tanti fratelli e sorelle facendoci intessere con loro un rap-

porto costruttivo nella reciproca edificazione. 
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Il nostro ricordo va anche a coloro che condivisero con noi

una parte del loro cammino e poi continuarono su altri itinerari. Fà

che in loro il dono del Rogate non muoia, ma viva in forme nuove e

alternative, delle quali possiamo arricchirci attraverso il dialogo e

la fraternità. 

Ass.: Benedetto sei Tu, o Padre, col Figlio e lo Spirito Santo. 

� Pausa di silenzio. Ciascuno/a fa memoria nel suo cuore dei benefici che
i nostri Istituti hanno ricevuto e ne rende grazie al Signore, nella fedeltà
al carisma e nella comunione. 

� Canto di lode
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25. La diffusione del Rogate

Ti ringraziamo, o Padre, per il Rogate, mezzo di salvezza per

l’umanità, donato a Sant’Annibale e a noi, sui figli e figlie, come

scuola di santità e missione fondamentale. 

In particolare ti benediciamo per il lavoro svolto dai Centri Studi

e dai Centri Rogate con le varie forme di animazione e diffusione del

comando di Cristo. Grazie per l’incremento dell’U.P.V., per i gruppi di

preghiera sostenuti dalle nostre comunità e per i Cenacoli Vocazionali.

Ti chiediamo che tali Centri sorgano dove ancora non sono presenti, ed

operino attivamente per la diffusione del tuo divino comando.

Donaci un fervente spirito di preghiera e di zelo affinché il

Rogate, secondo il desiderio del Padre Fondatore, possa divenire

“rogazione universale”.

Ass.: Tutta la terra inneggi al Tuo Nome, o Altissimo.

26. La pastorale giovanile e vocazionale 

Ti ringraziamo per la nostra presenza nei Centri Vocazionali Nazio-

nali e Diocesani, per le attività di pastorale giovanile e di promozione

vocazionale svolte, soprattutto, dagli Animatori e Animatrici vocazionali

nei Centri giovanili e nelle Comunità di accoglienza vocazionali: sostieni-

le nelle loro fatiche e nel loro impegno apostolico. Ti chiediamo di bene-

dire la Giornata Mondiale della Gioventù che in luglio si terrà Cracovia. 

Padrone della messe, fa’ che in una Chiesa tutta ministeriale, cia-

scuno di noi diventi animatore o animatrice vocazionale con la preghie-

ra, la testimonianza della vita e l’impegno nel promuovere le vocazioni.

Ass.: Tutta la terra inneggi al Tuo Nome, o Altissimo.

4.  LODE  E  SUPPLICA  PER  IL  DONO
DELLA  MISSIONE
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27. L’apostolato socio-educativo e scolastico 

Ti lodiamo, o Padre, nel nome di Gesù, l’amico dei piccoli e dei

poveri, per averci chiamati, sull’esempio del Fondatore, a curare l’e-

ducazione integrale dei giovani più svantaggiati. Ti siamo grati per il

bene che ci concedi di operare in tante parti del mondo a favore dei

minori in difficoltà e a difesa della vita, adeguandoci alle nuove esi-

genze che tale missione richiede. 

Ti chiediamo di illuminarci e guidarci nel portare avanti le scel-

te maturate nel convegno sulla pedagogia rogazionista. Ti ringraziamo

per la Scuola Primaria delle Figlie del Divino Zelo avviata a Cochin e

ti affidiamo il progetto per la ristrutturazione delle scuole rogazioniste

di Kitiwum (Cameroun).

Padre buono, rendici educatori intelligenti nella forza dell’amo-

re ed attenti alle esigenze del nostro tempo. Aiutaci a seguire e a for-

mare i giovani alla scuola del Cristo, perché realizzino la loro vita

come vocazione e servizio d’amore. 

Ass.: Tutta la terra inneggi al Tuo Nome, o Altissimo.

28. L’apostolato tra i Poveri e per la cura della vita 

Ti benediciamo dal profondo del nostro essere, o Padre, perché hai

donato a Sant’Annibale Maria di vedere il volto del tuo Figlio nei volti

degli ultimi di Avignone e di ascoltare nel profondo del cuore, le sue divi-

ne parole: “Ogni cosa che avete fatto a questi piccoli, lo avete fatto a me”. 

In particolare ti ringraziamo per la costruzione del Reparto

Maternità presso il Centro di Sanità Rugege in Gatare (Rwanda); per

l’assunzione da parte delle Figlie del Divino Zelo del Centro Notre
Dame de la Visitation in Kabutare (Rwanda) rivolto ai malati di

AIDS, ai loro familiari e ai bambini orfani; per la realizzazione del

Centro Formativo “Miriam” in Cochin (India); per i Progetti di svi-

luppo, finanziati dalla CEI, che si stanno realizzando in Bohol (Filip-



pine) e per l’accoglienza ai minori profughi non accompagnati in Faro

Superiore (Messina-Italia). 

Ti rendiamo grazie, o Padre, anche per le Adozioni a distanza,

provvidenza per molti bambini delle nostre missioni e per le loro

famiglie.

Donaci, sull’esempio di Sant’Annibale, di considerare i poveri “i
nostri principi e baroni”. Plasma in noi un cuore compassionevole e la

capacità di apprendere, alla scuola dei poveri, le beatitudini del regno. 

Ass.: Tutta la terra inneggi al Tuo Nome, o Altissimo.

29. L’apostolato delle missioni 

Padre eterno ed onnipotente, ti ringraziamo per il dono della

missio ad gentes alla quale anche noi, figli e figlie di Sant’Annibale ci

siamo votati per annunciare il nome del Salvatore fino agli ultimi con-

fini della terra. 

Sostieni i Confratelli e le Consorelle che lavorano nelle missioni

e zelano il Rogate lontano dalla loro terra; facci sentire il dovere di

affiancarli con la preghiera e con segni concreti di affetto e solidarietà. 

Ti benediciamo per i contributi ricevuti dalle nostre Famiglie

Religiose per i progetti del 2015 e ti affidiamo quelli del 2016. 

Benedici il cammino missionario delle nostre Congregazioni ed

ottienici che i semi gettati portino abbondante frutto, e illuminaci

circa le altre aperture in fase di studio.

Ass.: Tutta la terra inneggi al Tuo Nome, o Altissimo.

30. L’apostolato parrocchiale

Padre Santo, nel nome benedetto di Gesù, ti ringraziamo per il

bene che ci doni di compiere per il tuo popolo in varie parrocchie,

santuari e luoghi di culto. 
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Dona energie sempre nuove, o Padre, ai Confratelli e alle Con-

sorelle che sono impegnati nelle attività parrocchiali perché portino

frutti di opere caritative, vocazionali e missionarie. 

Ass.: Tutta la terra inneggi al Tuo Nome, o Altissimo.

31. L’apostolato della propaganda antoniana 

Ti lodiamo perché il tuo amore di Padre avvolge tutta la nostra vita

e si manifesta anche attraverso il sostegno costante e generoso di un gran

numero di Benefattori per l’intercessione di S. Antonio di Padova. 

Padre, ottienici di orientare la nostra propaganda antoniana al

bene delle anime anche attraverso i moderni mezzi della comunica-

zione sociale e tu ricompensa la generosità dei Benefattori. 

Ti chiediamo di continuare a benedirci, con tale segreto di

carità, e di guidarci perché amministriamo con fedeltà e sobrietà i

beni che tu ci affidi per servire i poveri. 

Ass.: Tutta la terra inneggi al Tuo Nome, o Altissimo.

32. I nuovi mezzi della comunicazione sociale 

Ti rendiamo grazie, o Padre, perché attraverso il progresso della

scienza e della tecnica hai consentito al nostro tempo di usufruire di

nuovi e preziosi mezzi della comunicazione sociale.

Guidaci nel sapere utilizzare correttamente e con profitto queste

possibilità che si offrono per la nostra vita, la formazione ed in parti-

colare l’apostolato che siamo chiamati a svolgere. 

Ass.: Tutta la terra inneggi al Tuo Nome, o Altissimo.

� Pausa di silenzio. Ciascuno/a fa memoria nel suo cuore dei benefici
ricevuti nell’azione pastorale in cui è stato/a impegnato/a e ne rende
grazie al Signore. 

� Canto di lode
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33. La nostra Circoscrizione o Zona

Ass.: Lodate il Signore, invocate il suo Nome,

manifestate tra i popoli le sue meraviglie.

34. La nostra Comunità

Ass.: Lodate il Signore, invocate il suo Nome,

manifestate tra i popoli le sue meraviglie.

5. LODE E SUPPLICA DELLA CIRCOSCRIZIONE
O ZONA E DELLA COMUNITÀ
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Guida: Con gioia abbiamo fatto memoria dei benefici elargiti
dal Signore alle nostre Famiglie religiose e con umiltà abbiamo pre-
sentato la nostra supplica. Concludiamo questo incontro riafferman-
do la nostra volontà di appartenere al Signore e di vivere fedeli al
carisma lasciatoci da Padre Annibale.

1. PREGHIERA CONCLUSIVA

Signore, Padre santo, nel nome di Gesù qui presente, vivo e

vero nel Sacramento dell’altare, noi Ti rendiamo grazie per avere

suscitato nella Chiesa Sant’Annibale Maria Di Francia, chiaman-

dolo ad essere con il carisma del Rogate, apostolo della preghiera

per le vocazioni e padre degli orfani e dei poveri, modello di san-

tità e ispiratore di nuovi dinamismi apostolici per l’evangelizza-

zione del mondo. 

Concedici, Padre santo, di poter camminare sulle orme del

nostro Fondatore che ha speso la sua vita per l’avvento del regno

di Tuo Figlio. 

Benediciamo Gesù, nostro Salvatore, per averci donato

Maria per madre. 

A Lei affidiamo il nostro cammino lungo quest’anno appena

iniziato, perché, Ella, Stella sicura dei nostri passi, ci guidi e ci

orienti verso Colui che nell’Eucarestia, è il nostro compagno di

viaggio e pane per il nostro cammino. Con Lei, donna eucaristica,

la nostra perenne lode a Te.

A te Dio Padre onnipotente, per Gesù Cristo, tuo Figlio,

modello degli operai evangelici, nello Spirito Santo, autore di ogni

dono, la lode e la gloria nei secoli. Amen.

RITI  DI  CONCLUSIONE
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2. BENEDIZIONE EUCARISTICA

� Tantum Ergo o altro Canto

� Benedizione Eucaristica

� Canto finale





“Esulteremo per la tua salvezza, 
e gioiremo nel nome del Signore, nostro Dio” (Sal 19,6)
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