
 

INVITO  ALL’ ADORAZIONE  PERPETUA  VOCAZIONALE 

 

È un’iniziativa di preghiera eucaristica vissuta dalle comunità dalle Figlie del Divino Zelo 

sparse nel mondo. Ogni comunità ha un giorno stabilito di preghiera, per cui considerando i diversi 

fusi orari in cui vengono a trovarsi, possiamo dire che   

in ogni momento della giornata  vi è una Comunità FDZ in adorazione vocazionale. 

  La Rogazione evangelica, da cui scaturisce questa preghiera vocazionale, è universale 

secondo gli insegnamenti carismatici del Fondatore, Sant’Annibale Maria Di Francia. Questo è il 

motivo per cui si desidera   

allargare a tutti  la Mappa Eucaristica del Rogate 

porgendo a tutti l’invito per l’Adorazione Perpetua Vocazionale. 

   

L’Adorazione è un pellegrinaggio interiore a cui tutti possiamo partecipare nei nostri luoghi 

di vita quotidiana, entrando in una chiEsa e sostando in preghiera davanti al Santissimo 

Sacramento:  

 almeno un’ora al mese, anche dividendola in più parti, da soli, o in gruppo 

 ponendo l’intenzione specifica per le vocazioni anche in altri tempi di 

adorazione che già compiamo, secondo il tema riportato mensilmente nella 

Mappa  

 comunicando la/e giornata/e  e l’orario che decidiamo di dedicare 

all’adorazione, che saranno inserite nella Mappa  

 inviando il proprio indirizzo email per ricevere sussidi utili per la preghiera  

 visitando il sito  www.figliedivinozelonsg.it  per comprendere meglio lo 

spirito di questa iniziativa   

 contattando la Comunità FDZ che eventualmente si trova nelle vostre 

vicinanze  

  

   

 

 

http://www.figliedivinozelonsg.it/


GIORNATA CENTRALE DELL’ADORAZIONE PERPETUA VOCAZIONALE 

È IL 1° LUGLIO 

ANNIVERSARIO DELLA PRIMA VENUTA DI GESÚ SACRAMENTATO 

NELLE CASETTE AVIGNONE – LUOGO NATIO 

DELL’OPERA DEL ROGATE 

La Festa del 1° luglio segna la metà dell’anno, e come ogni grande festività va organizzata:  

con sei mesi di preghiera in preparazione – particolarmente il 1° giovedì del mese – e sei mesi di 

ringraziamento.  

nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno  viviamo la stagione eucaristica di 

accoglienza  

nei mesi di luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre viviamo la stagione eucaristica di 

ringraziamento . 

 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.  

Pregate dunque il Signore della messe,  

 perché mandi operai nella sua messe” (Mt 9,37-38)  

  

Implora anche tu 

la grazia delle grazie: 

il dono degli operai del Vangelo, 

le vocazioni per il regno di Dio 

sostando davanti  alla Presenza Eucaristica 

con la Famiglia del Rogate 

  

associati a questa ininterrotta invocazione inserendoti nella Mappa del Rogate,  

invia una mail a :              info@figliedivinozelonsg.it 


