La Serva di Dio
Dora del Hoyo
PREGHIERA
per la devozione privata
Signore nostro Dio, che hai chiamato la tua serva Dora ad occuparsi dello stesso lavoro svolto dalla Beata Vergine Maria nella casa di Nazareth, aiuta anche me a incontrarti nelle situazioni di ogni giorno e a diﬀondere nel mio
ambiente il calore di famiglia che Dora seppe
trasmettere con il suo impegno lieto e generoso,
seguendo gli insegnamenti di San Josemaría.
Gloriﬁca la tua serva Dora e concedimi, per la
sua intercessione, il favore che ti chiedo:... (si
chieda). Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
In conformità con i decreti di Papa Urbano VIII, dichiariamo che non
si intende prevenire il giudizio delle Autorità ecclesiastiche e che la presente preghiera non ha alcuna ﬁnalità di culto pubblico.

Davanti a Dio, nessuna occupazione è di per sé grande o
piccola. Ogni cosa acquista il valore dell’Amore con cui
viene compiuta.
San Josemaría (Solco, 487)
Dora del Hoyo Alonso nacque l’11 gennaio 1914 a Boca
de Huérgano (León, Spagna). I genitori, profondamente cristiani, la educarono ﬁn da piccola ad essere una buona ﬁglia di Dio.
A Bilbao, il 14 marzo 1946 chiese l’ammissione all’Opus
Dei e ﬁn dal primo momento seppe corrispondere con
fedeltà alla chiamata divina, cercando la santità attraverso
la sua professione: i lavori domestici. Aveva una profonda
devozione eucaristica: la Santa Messa era per lei il centro e la radice della vita interiore. Spiccavano in lei un tenero amore per la Madonna e per San Giuseppe e la ﬁducia con cui si rivolgeva al suo Angelo Custode. Il 27
dicembre 1946, su invito di San Josemaría, si trasferì a
Roma dove abitò ﬁno alla morte.
Sapeva vedere in tutte le azioni, anche le più apparentemente banali, il valore santiﬁcante e apostolico che vi
era racchiuso e faceva ogni cosa con spirito di servizio e
competenza professionale. A Roma collaborò alla formazione di donne di tutto il mondo e contribuì così allo
sviluppo delle attività apostoliche dell’Opus Dei in tutti gli ambienti della società.
Morì il 10 gennaio 2004. Il suo corpo riposa nella Cripta della Chiesa prelatizia di Santa Maria della Pace, viale Bruno Buozzi, 75, Roma. La Causa di Canonizzazione è iniziata a Roma, il 18 giugno 2012.
Ulteriori informazioni su Dora del Hoyo in:
www.opusdei.org e
www.doradelhoyo.org
Coloro che ottengono grazie per intercessione di Dora sono pregati di
inviarne comunicazione alla Prelatura dell’Opus Dei, viale Bruno Buozzi 75, 00197 Roma.
Con approvazione ecclesiastica

