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XIII CAPITOLO GENERALE
Preghiere



Domenica

O Padre, 
Autore della Resurrezione, 
che ci hai convocati a celebrare 
il Giorno del Signore della storia e
dell’universo,
ti preghiamo per il nostro Capitolo Generale:
fa’ che sia momento favorevole 
di più profonda conversione 
all’ascolto della tua Parola
per compiere con rinnovato zelo 
la missione del Rogate nel mondo di oggi.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce,
 

Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  Amen.
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Lunedì

O Padre, 
Signore della messe, 
che per rivelare al mondo la parola del Rogate
hai suscitato nella Chiesa 
sant’Annibale Maria, 
“vero annunciatore del Vangelo” ,
fa’ che con la celebrazione 
del XIII Capitolo Generale
possiamo come Lui 
seguire gli insegnamenti del Maestro
e imparare da Lui 
a implorare incessantemente 
il dono degli operai per la Sua messe.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce,
 

Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  Amen.
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Martedì

Padre della vita,
che in Cristo, tuo Figlio, 
hai redento l’umanità decaduta
e per mezzo dello Spirito Santo 
la prepari all’avvento del Regno,
per intercessione di S. Antonio di Padova,
“vero modello di operaio evangelico” , 
concedi alla Congregazione 
che celebra il XIII Capitolo Generale
di riscoprire la sua vocazione di comunità 
che vive e proclama l'annuncio del Rogate
per la liberazione dei piccoli e dei poveri.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce,
 

Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  Amen.
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Mercoledì

Eterno Padre, 
che hai posto in Cristo 
il trono regale della tua sapienza,
illuminaci con la luce del Verbo della vita
perché sull’esempio di San Giuseppe,
silenzioso custode della Parola, 
possiamo celebrare nella fede 
il prossimo Capitolo Generale 
per comprendere sempre meglio
la bellezza del Rogate che ci hai affidato. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce,
 

Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  Amen.

XIII CAPITOLO GENERALE - Preghiere



Giovedì

Signore, Padre Santo, 
che nel Sacramento dell’Eucaristia,
memoriale della Pasqua del tuo Figlio, 
hai posto la dimora in mezzo a noi
e ti sei degnato di venire ad abitare 
tra i piccoli e i poveri,
guarda con cuore compassionevole 
la nostra Famiglia religiosa
che celebra il suo XIII Capitolo Generale,
perché, arricchita di nuove vocazioni, 
possa mettersi sempre meglio a servizio
delle folle stanche e abbandonate di oggi 
e riconoscerti come “corpo eucaristico”
nel corpo “spezzato” di ogni fratello.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce,
 

Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  Amen.
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Venerdì

O Padre, 
che nel Cuore trafitto del tuo Figlio
ci hai rivelato il tuo immenso amore, 
dona l'abbondanza dello Spirito Santo
ai confratelli che saranno riuniti 
per il XIII Capitolo Generale e a tutti noi,
affinché possiamo comprendere 
la tua compassione 
per gli uomini e le donne di ogni tempo,
ed essere buoni samaritani 
di questa  umanità.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce,
 

Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  Amen.
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Sabato

Vergine Maria, 
Regina e Madre del Rogate, 
che hai custodito nel Cuore 
"tutte le parole del tuo divino Figlio"
a Te, riunita nel cenacolo con gli Apostoli, 
affidiamo i lavori del XIII Capitolo Generale,
perché con il dono dello Spirito Santo 
si ravvivi in noi 
l ’intelligenza e lo zelo del Rogate
e impariamo da te, Serva del Signore,
a vivere negli Avignone del mondo. Amen. 

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce,
 

Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  Amen.
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