
Il Venerabile

AALLBBEERRTTOO
CCAAPPEELLLLÁÁNN  ZZUUAAZZOO
Agricoltore, Padre di famiglia

e Adoratore Notturno

ORAZIONE
per la devozione privata

O Dio, che concedesti al
Venerabile Alberto Capellan un sin-
golare amore ai misteri del tuo
Corpo e del tuo Sangue e il carisma
di trovarti e servirti nei poveri: fa che
anch’io sappia vivere intimamente
unito a Te, servendoti nei più bisog-
nosi. Degnati di glorificare il tuo
servo Alberto, e condedimi per sua
intercessione il favore che ti chiedo.
Amen. (Petizione). 

Padrenostro, Avemaria, Gloria.

Di conformità con i decreti di Urbano VIII, dichiaramo che in
nessun modo si pretende d’intervenire nel giudizio della
Chiesa, e che questa preghiera non ha finalità di culto pubblico.



Il Venerabile Alberto Capellan Zuazo
nasce a Santo Domingo de la Calzada
(Spagna), il 7-VIII-1888. Contrae matri-

monio con Isabel Arenas il 30-VI-1909.
Agricoltore e padre di otto figli. Muore santa-
mente nella sua città natale il 24-II-1965.
Vive una vita cristiana ordinaria fino a che si
converte pienamente a Dio, nel 1919.
Pochi mesi dopo entra nell’Adorazione
Notturna. (La sua tempra d’Adoratore è ava-
llata da 15 anni come Presidente, da 660 notti
davanti al Santissimo Sacramento e la sua pro-
mozione a Veterano e Veterano Costante).

Il suo straordinario amore all’Eucaristia e
alla Madonna, lo porta alla sua predilezione
per i poveri. Construisce per loro un rifugio
nel 1928, che lui chiamerà “raccoglimento”
dove personalmente gli attende fino alla sua
morte: “ Quante volte ho avuto la grande feli-
cità di portare Cristo sulle mie spalle nella
persona del povero” e anche ad un attivo apos-
tolato.

Tutto nella sua vita lo avvalora alla luce
della fede.

Un laico del nostro tempo che curo la
preghiera e l’amore per i suoi fratelli, i poveri.

EE’’  ll’’oorraa  ddii  pprreeggaarree  ccoonn  ppiiùù  ffeeddee
ppeerr  llaa  ssuuaa  BBeeaattiiffiiccaazziioonnee

Per comunicare le grazie e i favori e 
sollecitare informazione, rivolgersi a: 

CCaauussaa  BBeeaattiiffiiccaazziioonnee  
AAllbbeerrttoo  CCaappeelllláánn  ZZuuaazzoo, 
C/ Obispo Fidel García 1.

26006 LOGROÑO (Spagna). 
e-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org

www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan

Le donazioni possono essere inviate al C/C 
BBVA 0182-3500-22-0018181551

Causa Beatificazione “Alberto Capellan
Zuazo” Adoracion Nocturna Diocesana 

(Con censura ecclesiastica del Obispado 
di Calahorra y la Calzada-Logrono)


