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Signore Gesù, 
Tu che ci hai chiamato
a seguirti come religiosi pavoniani, 
manda il tuo Spirito
a illuminare la nostra mente 
e a infiammare i nostri cuori,
in questo tempo di preparazione
al Capitolo generale.

Rinnova in noi
la gioia di vivere il tuo Vangelo 
e ravviva il carisma che ci hai donato 
per mezzo del nostro Fondatore,
san Lodovico Pavoni.

Fa’ che questo tempo di grazia
sia per tutti noi 
motivo di rinnovamento spirituale;
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1.  In questo momento di preparazione al 
40° Capitolo Generale della Congregazione, 
concedi a tutti i membri della Famiglia 
pavoniana di trovare sostegno nella 
tua misericordia, nell’appartenenza ad 
un’unica Famiglia e nella gioia di poter 
scrivere una nuova pagina della missione. 

2.  Donaci la sapienza per capire i segni 
del nostro tempo e specialmente quelli 
che vediamo riflessi nei desideri e nelle 
domande dei giovani. 

1.  Padre, ispiraci parole e gesti di 
speranza vivificante, affinché possiamo 
abbracciare con fiducia il futuro e tutto 
quello che hai preparato per la nostra 
Congregazione. 

2.  Donaci un Capitolo che sia motivo di 
conversione personale permanente e di 
ripensamento creativo della nostra vita 
e del nostro lavoro. Rinnova la missione 
pavoniana e fa’ di noi il vino nuovo di una 
Chiesa nuova.

T. La Vergine Immacolata, nostra cara 
Madre, ci tenga sotto il suo manto. Amen



rafforza quel vincolo di carità
che ci fa sperimentare la gioia
di vivere ogni giorno più come fratelli 
e così ci rende capaci di capire
e apprezzare le diverse culture
in mezzo alle quali la Congregazione
esercita la sua missione.

Dacci la forza di essere,
in questo mondo, 
profeti di comunione e servitori
dei ragazzi e giovani poveri 
che la tua bontà
ha affidato alla nostra cura.

Te lo chiediamo
per intercessione di Maria, 
la Vergine Immacolata,
nostra cara Madre, 
e del nostro santo Fondatore
Lodovico Pavoni. Amen.

- II -

S.  San Lodovico Pavoni ha sofferto 
intensamente l’abbandono di bambini e 
giovani che rischiavano “il naufragio”. 
Animato da una grande passione per 
questa porzione di umanità prediletta dal 
Signore, che sono i ragazzi e i giovani più 
bisognosi, ha risposto alla tua chiamata, o 
Padre.

1.  Illuminaci e fa’ che sappiamo 
scoprire noi, oggi, il grido di coloro che 
aspettano pavoniani dal cuore generoso. 
Allontana ogni spirito di competitività e 
di rivalità. Donaci un cuore che ascolti e 
che condivida. 

2.  Fa’ crescere nelle nostre comunità 
l’amore fraterno. Che non cediamo 
mai allo scoraggiamento né alla paura. 
Rendici forti, con la certezza che tu guidi 
e sostieni sempre con amore gli operai 
del tuo Regno. 


