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CASA GENERALIZIA

6 gennaio – Epifania del Signore
Nel pomeriggio ci riuniamo nel salone per la preghiera missionaria, dove troviamo la sala con dei segni
particolari: al centro Gesù Bambino, il Mappamondo e foto della nostra missione in Bolivia, a cui è
dedicata la raccolta di fondi per questo anno 2018. Dopo la preghiera di inizio, Suor M. Sheelah
presenta la situazione di povertà della Bolivia e Suor M. Carolina Ely Yana Andia di nazionalità
boliviana parla della grande necessita di attuare alcuni progetti presentati a favore del suo popolo.
8 gennaio – Inizio dell’Anno Carismatico
Nove sorelle provenienti da diverse nazioni: Brasile, Bolivia, Corea, India, Indonesia e Vietnam, oggi
iniziano l’anno Carismatico, attraverso il quale hanno l’opportunità di consolidare la loro formazione
umana e spirituale, dove il tutto converge a un approfondimento della storia del Carisma, considerato
nelle sue originie e nel suo sviluppo, dove fa parte l’identità, un’identità senza memoria, non avendo
radici, è priva di futuro. Auguriamo a queste sorelle di rinnovare l’entusiasmo, le risorse interiori e le
modalita´operative per crescere nell’identita´di FDZ in modo da attirare nuove vocazioni.
25 gennaio – Anniversario della morte della Madre M. Nazarena
Celebriamo la festa con gratitudine verso questo grande apostolo. Oggi commemoriamo l’anniversario
della morte della Madre M. Nazarena Majone. Alle ore 12,30 siamo tutti raccolti con i dipendenti
dinnanzi al quadro della Madre Nazarena per l’omaggio floreale, preghiere, canti e la lettura di una
lettera della Madre al Padre Fondatore. Ringraziamo il Signore per questi momenti che ci rinnovano nel
senso di appartenenza all’Istituto.
31 gennaio – Festa del Nome Santissimo di Gesù
Durante l’Eucaristia al momento dell’omelia, Padre Fortunato Siciliano ci fa rivivere quanto il Padre
Fondatore fosse innamorato del SS.mo Nome di Gesù. Alle ore 11,30 la Comunita´si ritrova in Cappella
per elevare a Dio la “Speciale Supplica” nel Nome di Gesu´, vera perla della spiritualita´del nostro
Fondatore.
18 febbraio – Visita Canonica negli Stati Uniti
La Madre Generale insieme a Suor M. Anna Diana parte per gli Stati Uniti, proseguirà poi per il
Messico per la visita canonica.
22 febbraio – Neve a Roma
Questa mattina ci siamo svegliate con con uno spettacolo inusuale davanti ai nostri occhi, una
abbondante coltre di neve, che ha coinvolto tutte noi, ma più di tutte le Sorelle che non hanno mai visto
la neve. Le più coraggiose e curiose, specie le Juniores, sono uscite sulla neve a scattare foto e a
giocare. Grazie al Signore di questa giornata, anche se ci dispiace che la città ha subito grandi disagi
nella circolazione.

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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27 febbraio – Decesso Suor M. Josilene
Questa mattina giunge dal Brasile la dolorosa notizia del decesso improvviso della nostra carissima
sorella Suor M. Josilene Da Rocha. Innalziamo al Signore la nostra preghiera di suffragio perché il
Signore l’ammetta nella gloria del Suo Regno mentre lo ringraziamo per avercela donata come FDZ.

PROVINCIA “NOSSA
SENHORA DO ROGATE”
02 febbraio – Nuove Aspiranti
Nel giorno della Festa dalla Presentazione del Signore, dopo aver vissuto un periodo di
accompagnamento vocazionale, alla presenza di Madre Maria Marques, sono state ammesse
all’Aspirantato, nella Comunità di Lajinha/MG, le giovani, Daniela Lourenço Oliveira e Juliana
Figueira da Silva.
16 - 18 febbraio - Incontro Settore Rogate
Si è tenuto in questi giorni, nella Casa del Sítio Santo Antônio, l’incontro del Settore Rogate con la
partecipazione delle animatrici vocazionali. Il relatore, Padre Louis Mundindamene Butadi - svd, ha
approfondito il tema: "Cristiani laici, soggetti nella Chiesa in uscita'”. La seconda parte dell’incontro è
stata dedicata al progetto del settore ed alla pianificazione.
19 febbraio - Ingresso all’Aspirantato
Dopo un periodo di esperienza nella Comunità Santo Antônio, a Alpinópolis/MG, è stata ammessa
all’Aspirantato la giovane Mirella Bacci, nella Comunità di Santo Antônio (Três Rios/RJ).
24 - 25 febbraio - Convegno Postulanti
Le aspiranti della Casa di Valença/RJ, che dovranno iniziare il Postulantato nel prossimo mese, hanno
partecipato al convegno organizzato dalla CRB (Conferenza dei Religiosi del Brasile) nella Casa delle
Suore Serve di Maria del Brasile, a Rio de Janeiro/RJ.Il. Il tema del convegno: Autoconoscimento, luci
ed ombre è stato approfondito da Suor Najane Guimarães Barreto, psicologa, della Congregazione
Figlie di Gesù.
IÇARA
06 - 16 febbraio – Formazione Pedagogica
La settimana pedagogica del Collegio Cristo Rei è stata la prima attività ufficiale del calendario
scolastico per l'anno 2018. Si sono tenuti incontri, conferenze e corsi di formazione in modo che tutti gli
insegnanti potessero iniziare l'anno scolastico preparati.
LAJINHA
06 febbraio - Incontro SAV
L’equipe del Servizio di Animazione Vocazionale si è incontrata, alle 20.00, nella sala da pranzo delle
suore, per il primo incontro dell'anno. Dopo l'accoglienza, c'è stato un momento di preghiera e
riflessione. L'argomento successivo è stato la pianificazione del prossimo incontro di giovani della
Forania.
09 febbraio - Festa di Carnevale
Si è tenuta la festa di carnevale dei bambini e preadolescenti dell’Opera São Judas Tadeu (Casa dei
Bambini) con la presenza dei bambini, di Suor M. Josilene da Rocha, delle aspiranti e impiegati. Era
solo un'animazione! Tutti hanno ballato, saltato e cantato molto. Le maschere fatte dai bambini hanno
dato un tocco speciale al momento.
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RIO DE JANEIRO - MADRE NAZARENA MAJONE
01 febbraio – “Gentilezza, atteggiamento che trasforma”
Sono iniziate le attivita´presso la Scuola Madre Nazarena Majone. La giornata è cominciata con la
Celebrazione della Santa Messa con la partecipazione degli insegnanti. Dopo una deliziosa colazione,
c’è stato un momento di preghiera e riflessione sul tema scelto per lavorare durante l'anno " Gentilezza,
atteggiamento che trasforma". È stato preparato un messaggio con il titolo: "Il laccio e l’abbraccio”.
Con questa accogliente atmosfera abbiamo iniziato l'anno 2018.
RIO DE JANEIRO - NOSSA SENHORA DO ROGATE
22 febbraio - Giorno di Spiritualità: “Per vino nuovo otri nuovi”
La CRB (Conferenza dei Religiosi del Brasile) di Rio de Janeiro, ha promosso per i religiosi della
Regione un giorno di spiritualità dal tema: Per vino novo otri nuovi, ha facilitato l’incontro Suor Maria
Inês Vieira Ribeiro, presidente della CRB Nazionale, della Congregazione delle Messaggere del Divino
Amore. L’incontro ha avuto luogo nella casa delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, a Rio de Janeiro.
Hanno partecipato all’incontro circa 70 religiosi tra cui Madre Maria Marques de Oliveira, Suor Maria
Neves de Sousa e Suor M. Nair Fragnani e come membro dell’equipe di coordinamento, Suor Maria
Eli Milanez.

PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
27 dicembre - Formazione Juniores - Sessione sulla competenza inglese
Suor Natividad Parin, Ph.D esperta in Tecnologia Educativa e Linguistica all'Università di Sto. Tomas,
è stata invitata dal Consiglio Provinciale, a tenere una lezione sulla competenza inglese e sui processi di
comunicazione della comunità. Argomenti che fanno parte del programma di formazione delle Juniores
per poter consentire loro di migliorare le abilità e apprendere meglio la tecnica della comunicazione
inglese. Hanno partecipato tutti i giovani di tutte le comunità delle Filippine che si sono uniti alle suore
di Marikina.
30 dicembre - Ritiro di fine anno
La Comunità si riunisce per il Ritiro in cui guida la riflessione Father Emmanuel Menguito, SVD che ci
ha parlato dell’importanza di accogliere il dono di noi stesse per poter diventare un dono per gli altri.
Partecipano con noi la comunità di Urdaneta: Suor M. Rosemarie Borretta , Suor M. Jocelyn Kias e
Suor M. Joan Ogang.
18 gennaio - Anno della vita consacrata
Le sorelle Gladys Manuel e Darlen Pardillo partono per Urdaneta dove parteciperanno ad un incontro
con il parroco della cattedrale per organizzare la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e
nell’anno dedicato alla vita consacrata. Possa il Signore della messe ispirare i cuori dei giovani pastori
della Chiesa a creare una cultura vocazionale nelle loro parrocchie e nelle loro famiglie.
31 gennaio - Lode al Santo Nome di Gesù!
Questo è il Giorno della Grande Supplica. Tutte le suore di Marikina con le postulanti, gli insegnanti
della PAS e alcuni membri dell'UPV sono uscite fin dal mattino presto, per la celebrazione della
supplica congiunta con i Rogazionisti della zona di Manila, che si è tenuta al Seminario dei
Rogazionisti - Merville Parañaque. Anche le nostre sorelle e novizie di Silang si sono unite alla
celebrazione che è iniziata con una Santa Messa presieduta da p. Herman Abcede, seguita da alcune
presentazioni in palestra, esposte da p. Viktor Aurelliana e Suor. Gladys Manuel. Abbiamo concluso
nella cappella con la supplica a cui è seguita una cena comune.
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9 febbraio – Pastorale giovanile
Le suore Daria Ortega e Darlen Pardillo si sono recate a Batangas per l'incontro con il parroco per la
pastorale giovanile della parrocchia di Sant'Antonio da Padova - Arcidiocesi di Lipa in vista delle
celebrazioni della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, Anno del Clero e vita consacrata e
sinodo della gioventù.
16 febbraio - Anno del Clero
Suor Gladys Manuel con Suor. Darlen Pardillo si sono incontrate con i Padri e i Fratelli di RCJ a
Greencourt, Parañaque per mettere a punto le celebrazioni imminenti dell'Anno del Clero e della
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
HO CHI MINH
15 – 18 gennaio – Visita della Madre Provinciale
Accogliamo con gioia la visita della Madre M. Dolores Acluba che ci sostiene e rinnova e rafforza il
nostro spirito.
31 gennaio - Supplica
Dopo nove giorni di preparazione a questo giorno memorabile del nostro Istituto, eccoci, davanti a Gesù
Sacramentato per ringraziarLo di tutti i benefici che ci ha concesso nel corso dell’anno 2017. É un
momento molto solenne che muove il nostro cuore perche’ sentiamo il Suo grande amore per noi,
nonostante, il nostro essere indegne.
6 febbraio - Decimo anniversario della nostra presenza in Vietnam
Ringraziamo il Signore per la Sua bontà verso di noi, mentre guardiamo indietro a questi dieci anni di
presenza in Vietnam. Questo sarà per noi un anno di ringraziamento e di iniziative, ogni mese faremo
opere di beneficenza, visitando gli ammalati negli ospedali e pregando per loro, aiutando negli
orfanotrofi, facendo pellegrinaggi Mariani. Apriamo questo anno di ringraziamento con una S. Messa
nella nostra casa presieduta dal P. Randy Suello, Schp.
8 febbraio - Inizio dell’apostolato vocazionale nelle Province
Iniziamo il lavoro vocazionale nelle province del nord, del centro e dell’ovest del Vietnam, per la
diffusione della conoscenza del Padre Fondatore e della Madre Nazarena e per visitare le famiglie delle
nostre Suore, formande e ragazze essendo questo un periodo opportuno perchè le ragazze tornano nei
loro paesi e le famiglie si riuniscono per celebrare insieme il nuovo anno lunare il 16 Febbraio.
KUPANG
10 gennaio – Promozione vocazionale
Sr. M. Edeltrudis ha iniziato per la prima volta la promozione vocazionale nei villaggi di Kefa, Bolan e
Besikama. La comunità l´ accompagna con la preghiera, che il seme della vocazione e del Rogate possa
crescere e moltiplicarsi.
5 febbraio – Promozione vocazionale
Sr. Edeltrudis e l’aspirante Yori si reca per la promozione vocazionale in Buraen vicino Kupang.
LAOAG MADRE NAZARENA DOMUS,
22 dicembre - Christmas party
Ci siamo recate a Vintar per aiutare le suore ad animare la Messa delle ore 4.00. La gente della
parrocchia era molto contenta di avere le suore presenti alla celebrazione. Nel pomeriggio, abbiamo il
“Christmas party” nel nostro giardino a cui partecipano gli insegnanti di PAIS e durante il quale c’è
stato lo scambio dei doni e gli auguri.
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24 dicembre – Vigilia di Natale
La comunitá ha partecipato alla solenne celebrazione della vigilia di Natale in Carmel alle ore 21.00
Ritornando a casa, abbiamo fatto alcuni giochi, scambio dei doni (manita) e la Noche Buena. A
mezzanotte ci siamo trovate in cappella per pregare davanti al Bambino Gesú nato per salvare tutti noi.
31 gennaio - Festa del Santissimo Nome di Gesú
Quest’anno abbiamo celebrato la festa per ogni zona insieme con i Padri Rogazionisti presenti nella
diocesi. Alle ore 7.30 ci siamo recate a Navotas dove abbiamo trascorso la giornata. Cominciamo la
Supplica alle 8:30 e la Celebrazione Eucaristica alle ore 11.00. Abbiamo invitato alla Messa, alcuni
benefattori e amici per festeggiare insieme anche il 25mo anniversario della casa di Navotas. Alla fine
della Eucaristia abbiamo svelato il logo dell’anno per i Consacrati e i sacerdoti. Dopo aver pranzato
abbiamo giocato a Tombola con i premi provveduti da ogni comunitá. Alle ore 17.15 ci siamo fermati
per pregare i vespri e consumare la cena. Abbiamo trascorso una giornata bellissima tra preghiera e
ricreazione; essere una famiglia nello spirito del Rogate diventa l’oggetto del nostro essere insieme.
10 febbraio - Festa di St. William, patrono di Laoag
La maggioranza delle suore hanno partecipato alla celebrazione Eucaristica nella Cattedrale presieduta
dal nostro Vescovo Msgr. Renato Mayugba. Nel pomeriggio abbiamo la prima sessione dell’ iniziativa
programmata dalla Provincia OLDZ per l’anno dei consacrati che ci aiuterá ad approfondire la nostra
conoscenza biblica e carismatica.
LAOAG NAVOTAS
1 gennaio - Buon anno
Abbiamo iniziato il nuovo anno lodando Dio per tutte le sue abbondanti grazie e benedizioni. Abbiamo
partecipato alla celebrazione eucaristica nella nostra parrocchia. Dopo la Santa Messa, tutti i membri
del coro della nostra parrocchia sono venuti nella nostra casa per una colazione insieme, abbiamo
suonato e pranzato al Robinsons Mall. Successivamente, ci siamo recati a La Paz per contemplare lo
spettacolo meraviglioso delle dune di sabbia. Grazie a Dio per le meraviglie della sua creazione
25 gennaio - Il Giubileo d'argento della nostra Fondazione a Navotas, Laoag
Abbiamo lodato e ringraziato il Signore per le grazie e benedizioni che ci ha concesso. Ammiriamo con
gratitudine come Dio ha camminato con noi nel nostro viaggio come una piccola carovana. Lo abbiamo
celebrato in modo molto semplice, ma la presenza di Madre Dolores, nostra superiora provinciale, e Sr.
M. Moana Marie Razal rendono più significativa e memorabile la Celebrazione eucaristica celebrata dal
Rev. Padre Silvestre Robenol, RCJ. Abbiamo pranzato insieme e le sorelle della comunità TCD e MND
ci hanno accolto e hanno offerto gelati e torte.
31 gennaio - Festa del Santissimo Nome di Gesù e 25 ° anniversario della fondazione a Navotas
Che giornata significativa per noi! Festa del Santissimo Nome di Gesù e del nostro 25° di fondazione,
della casa di Navotas. Tutte le nostre comunità qui a Laoag, Ilocos Norte con i padri RCJ si sono riunite
per la Grande Supplica a cui segue una merenda Alle ore 11.00 la celebrazione eucaristica concelebrata
da FR. Terzo, p. Cristian e p. Silvestre Robenol a cui segue un pranzo insieme ai nostri amici e
benefattori. Nel pomeriggio ci siamo goduti giochi, canzoni e Tombola che hanno dato tanta gioia alla
comunità di TCD che ha vinto il Gran Premio "Piglet" (Maialino). Abbiamo concluso l'intero evento
con una cena abbondante offerta dai Padri rogazionisti e contemplato i meravigliosi doni della
creazione con l’eclissi lunare.
LAOAG ST. JOSEPH
2 gennaio - 18 ° compleanno di Ella
La nostra stagista, Emmanuela Ocampo festeggia il suo diciottesimo compleanno. Fr.Tranky Santos,
Fr. Rey Magus e P.Primo Cabanos, le sorelle di tutte le comunità di Laoag e alcuni dei nostri amici e
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benefattori si sono uniti a noi per festeggiare. Grazie alla famiglia di Mr. & La signora Carmelito,
madre adottiva di Ella, che ha preparato un rinfresco per per tutti.
MANDAUE
6-13 gennaio – Ordinazione sacerdotale
La celebrazione della messa di ringraziamento di due rogazionisti appena ordinati è un segno del grande
amore di Dio per la Chiesa: P. Zander M. Conson, RCJ nella parrocchia di Santa Croce e P. Jonrey
Lauron, RCJ nella nostra parrocchia, Nostra Signora di Fatima. Hanno partecipato, suor M. Blanca
Nieves, Sr. M. Juanita Pineda e Sr. M. Glenda Galanido con cuore gioioso e grato. Il Signore continui a
inviarci sante vocazioni secondo il Suo cuore. Grati per le esperienze di questi giorni continuiamo ad
affidare il nostro viaggio alla Sua cura.
4,8,9,24,26, 29 gennaio – Ritiri spirituali con i giovani
Per la prima volta la comunità si impegna a fare una serie di ritiri spirituali per gli studenti delle scuole
medie e superiori dell'Università di Cebu, Lapu-Lapu e Mandaue Campus. Sr. M. Glenda Galanido è
stata incaricata di gestire tale apostolato. L'argomento di riflessione che è stato offerto a questi giovani è
"Il dono del discernimento" tratto dalla lettera di Papa Francesco sul prossimo Sinodo della gioventù,
sul discernimento, sulle vocazioni. La serie di incontri è stata una grande benedizione per noi, così
possiamo essere di aiuto nel nutrire la fede di questi giovani e coltivare la cultura della Vocazione,
risvegliando nel loro cuore la ricerca del piano di Dio, la loro vocazione. Con cuore pieno di speranza,
continuiamo ad affidare al Signore della messe la santità di questi giovani affinché siano in grado di
rispondere con coraggio e impegno alla loro vocazione al servizio di Dio e della Chiesa in particolare
con la vita religiosa.
7 gennaio – Lectio Divina
Guidati dall'itinerario spirituale di quest'anno di "Costruire Comunità Oranti e Fraterne", la comunità si
riunisce per la Lectio Divina. Le sorelle, Sr. M. Juanita Pineda, Sr. M. Blanca Nieves e Sr. M. Glenda
Galanido, hanno avuto la benedizione di avere ogni settimana questo incontro usando la Parola di Dio
che dà vigore e ispirazione nel viaggio e più zelo all'apostolato della comunità come un'unica famiglia
del Rogate. Siamo sempre grati a Colui che ci ha chiamati ad essere uno in Cristo nella vita del Rogate.
11 gennaio - Adorazione eucaristica
Il Signore ci ha chiamati ancora una volta ad adorarlo in questo giorno implorando ai suoi piedi di
inviarci più vocazioni sante nella Chiesa durante l'adorazione perpetua per le vocazioni. C'erano dei
laici che si sono uniti a noi in questo momento di preghiera. Abbiamo anche condiviso con loro la
tradizione in onore di Gesù Bambino - la Polizzina.
14, 21, 27, 26 gennaio – Progetto comunitario
Abbiamo deciso di fare uno speciale piano di ricerca di brani evangelici per la Lectio Divina in linea
con la Costituzione sulla Preghiera e la Communita’ Fraterna. Troviamo questo schema molto
arricchente facendo uso anche della nostra Costituzione come strumento di preghiera, facendoci vivere
gli articoli della Costituzione in modo orante.
13,17, 22-23 febbraio – Mese Vocazionale
Nella diocesi di Cebu il mese di febbraio è designato mese vocazionale. La pianificazione per la
promozione vocazionale è stata fatta durante la riunione del DVP a cui ha partecipato Sr M. Glenda
Galanido, la promotrice vocazionale. La promozione vocazionale è stata fatta nelle università, nelle
scuole superiori nazionali attraverso simposi vocazionali e campagne room to room. Insieme a Sr. Cielo
Tanio, che era a casa per la visita in famiglia, si sono recate nell'Isola di Camotes, città natale di Sr.
Cielo. Sono state accolte calorosamente dai giovani di questa città che hanno mostrato sensibilità alle
loro scelte di vita. Possa il buon Dio mandarci più vocazioni alla nostra famiglia religiosa.
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18, 27- 28 febbraio – Formazione spirituale
La Pastorale per le Vocazioni è reale nei diversi gruppi nella Chiesa e la nostra comunità si prende cura
della loro Formazione Spirituale, sono i seguenti: Community of Parents of Priests. Religious and
Seminarians of Minglanilla (CPPRSM), le giovani coppie in preparazione per il loro matrimonio nella
Pre-Cana della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima e dei Catholic Youth Religious Discerners
(CYRD), un gruppo di giovani che ci hanno chiesto di essere loro guida spirituale nel loro cammino di
discernimento per la loro vocazione. Dio a modo suo guida questi giovani nella nostra comunità,
qualunque cosa voglia da questi gruppi, pensa che potremo essere in grado di rispondere ai loro bisogni
secondo la Sua volontà. Questa è sicuramente un'altra strada per poter diffondere la nostra spiritualità.
Preghiamo il Signore perchè possiamo essere in grado di aiutarli e rispondere a qualsiasi ispirazione il
Signore della messe vuole che accada.
31 gennaio - Solennità del Santissimo Nome di Gesù!
Questo è un grande giorno per ciascuno di noi! La celebrazione del Santissimo Nome di Gesù nella
nostra Famiglia Religiosa e’ un giorno atteso con molto entusiasmo. Alle 11:00 del mattino la comunità
si è riunita in preghiera per la Supplica. Con lodi e ringraziamenti ci umiliamo davanti a Gesù nel
Santissimo Sacramento ringraziandolo per le benedizioni ricevute dalla nostra Famiglia Religiosa.
17 febbraio – Progetto comunitario
La comunità fa la sua prima valutazione mensile del Progetto comunitario di vita. I Sacramenti sono un
aiuto importante per nutrire la nostra vita spirituale e un controllo della realtà con la nostra vita fraterna.
MARIKINA
26 gennaio – National Bible Week in PAS
Oggi si è conclusa la settimana nazionale della Bibbia a Padre Annibale School (PAS). Gli alunni dalla
prima alla sesta elementare fanno il “Quiz Bee” sulla storia della Bibbia e il drawing contest
sull’importanza della bibbia nella vita cristiana.
3 febbraio - Prima Comunione
Oggi gli alunni della terza elementare in PAS fanno la Prima Comunione. La Santa Messa viene
celebrata, alle ore 8:00 nella nostra cappella alla presenza dei genitori e degli insegnanti della nostra
Scuola. Padre Bembol Hiteroza, il nostro parroco, presiede la celebrazione Eucaristica. Preghiamo
perche’ questi bambini crescano nei valori cristiani e che i loro genitori siano per loro dei buoni esempi.
MAUMERE
29 dicembre – Festa di Natale
Oggi i bambini che fanno parte del progetto di adozione a distanza hanno partecipato alla festa di
Natale con un pranzo insieme, al termine del quale tutti hanno ricevuto un regalo di Natale.
02 gennaio – Incontro formativo
Madre M. Elna Casimsiman arriva da Kupang per un incontro formativo con le suore juniores.
07 gennaio – Giornata missionaria per i bambini
In Indonesia oggi è la giornata missionaria per i bambini. La comunità ha deciso di festeggiare con i
bambini a Kloangrotat. Il nostro confratello Rogazionista, Padre Hendrikus, ha celebrato la Santa Messa
e poi seguono dei giochi e il pranzo insieme.
25 gennaio -Anniversario apertura della casa
Oggi anniversario dell’apertura della casa di Maumere. Abbiamo iniziato la giornata con la solenne
celebrazione della santa messa celebrata da padre Edgar RCJ. Segue un pranzo con i nostri confratelli.
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31 gennaio - Nome Santissimo di Gesù
Abbiamo iniziato la giornata con la Solenne Messa del Nome Santissimo di Gesu’ celebrata da Padre
Edgar RCJ. Alle ore 16.30 abbiamo iniziato la grande Supplica a cui tutti hanno partecipato con grande
devozione anche i bambini della casa famiglia e dell’asilo che sono rimasti con noi.
02 febbraio – Giornata della Vita Consacrata
Nel pomeriggio alle ore 17.00 Sr. Virginia Palmones, Sr. Agustiana Mariatna Dewi, Sr. Rosalinda Kou,
Sr. Veronika Tenda Sr.Yohana Hadija, Sr. Herlina Helena Nurak, Sr. Bernadethe Muda, le Postulanti e
le Aspiranti, hanno partecipato alla messa in cattedrale per la giornata della Vita Consacrata celebrata
dal vicario del vescovo, Padre Ewal.
RICHMOND
31 gennaio - Festa del nome SS.mo di Gesù
Giornata di lode e ringraziamento al Signore per tutti i benefici che nel corso del 2017 ha elargito alla
nostra comunità e all’intera Congregazione. I confratelli della parrocchia di Midstone si uniscono alla
nostra lode e ringraziamento all’eterno Padre nel nome di Gesù. Alle ore 11.00 Padre Rene Ramirez
espone Gesù sacramentato, segue la preghiera della grande Supplica. Concludiamo con il canto finale.
Con la gioia nel cuore pranziamo insieme.
SILANG
21 dicembre - Christmas Sharing and Party
Le suore e novizie hanno assistito circa 80 bambini durante il Christmas sharing presso la Casetta del
Divino Zelo. I novizi Rogazionisti li hanno intrattenuti con canti, giochi e danze e offerto loro dei doni.
Prima di andare a casa hanno avuto l’opportunità di partecipare al “Market Market” in cui, utilizzando i
punti che hanno raccolto ogni domenica al catechismo, possono acquistare delle cose che desiderano.
30 dicembre - Christmas Sharing a Greencourt
Oggi a Greencourt i nostri confratelli fanno Christmas sharing con 300 bambini. Sr. M. Yolanda Nava,
Sr. M. Bernaden Faderanga, Sr. M. Connie Borjal con le novizie si sono recate a Greencourt aiutare e
animare i diversi gruppi. La giornata trascorsa all’insegna di canti e giochi e un pò di catechismo. Le
attività si sono concluse con la Santa Messa.
7 gennaio - Giornata della Missione (Epifania del Signore)
È venuta nella nostra casa la comunita di Marikina insieme ad alcuni membri del Consiglio Provinciale
(Sr. Darlen e Mo. Dolores) e con la comunita di Silang abbiamo celebrato il giorno dedicato alle
missioni. Abbiamo celebrato la liturgia della Parola. Ha arricchito la celebrazione la testimonianza
dell’ esperienza missionaria di Suor M. Daria Ortega e Suor M. Bernaden Faderanga.
9 febbraio - Sacramento della Cresima
Dopo la preparazione, la nostra aspirante Claire Norbi, insieme agli studenti di Rogationist College,
riceve il Sacramento della Cresima nella celebrazione presieduta dal vescovo del diocese di Imus Most
Reverend Reynaldo Evangelista, DD.
URDANETA
31 gennaio - Nome SSmo. Di Gesù
La nostra comunità e le due comunità dei Rogazionisti si sono riunite per celebrare la supplica a
Zaragoza, Bolinao Pangasinan nella diocesi di Alaminos.
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5 febbraio - Incontro degli insegnanti e sorteggio delle polizzine
Dopo aver spiegato loro il significato di questa tradizione, anche i membri dell’ UPV hanno ricevuto le
polizzine da Sr. Jocelyn.
VINTAR
22 dicembre - Settimo giorno della Novena!
Le suore FDZ di MND (Madre Nazarena Domus) hanno animato la nostra liturgia. È stato un bell’
apostolato di presenza per la gente qui a Vintar. Nel pomeriggio, alcune sorelle della comunità di MND
si sono offerte volontarie per animare la celebrazione eucaristica a Saricao - la stazione missionaria di
San Pio da Pietrelcina. Ringraziamo Dio per la generosità delle nostre sorelle per aver condiviso il loro
tempo e i loro doni con i nostri fratelli e sorelle della zona remota.
01 gennaio - Solennità di Maria, Madre di DIO!
La comunità ha iniziato il nuovo giorno con la Santa Messa, alle 7:00 ringraziando il Signore per il
primo giorno dell'anno che è davvero una manifestazione dei Suoi grandi doni per ciascuno.
La signora Fely Feliciano e la sua famiglia sono venuti a salutarci e a condividere le loro benedizioni.

2 febbraio - 33 ° anniversario della comunità!
Subito dopo la messa, la comunità ha invitato i fedeli per una semplice colazione a cui era presenta
anche Padre Prim Cabanos e Padre Lloyd Sumngat. Ringraziamo le Sentinelle del Rogate che hanno
preparato il cibo per tutti. Nel pomeriggio abbiamo partecipato all’ordinazione diaconale del Rev.
Metchell Versosa Valdepenia nella Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, Bacarra. In questa occasione il
vescovo Renato ha aperto l'anno del clero e della vita consacrata.

PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”

26-27 dicembre - Incontri fraterni
Accogliamo a Marino, nella sede della provincia NSG, il 26 dicembre la Madre generale con il
Consiglio e tutte le sorelle della comunità della Curia generalizia.
Il 27, invece, vengono a trovarci, nonostante la pioggia intensa, le consorelle della comunità di
Casavatore con le quali, alle ore 9.00 ci troviamo in cappella per la celebrazione eucaristica, presieduta
dal nostro parroco Don Pietro Massari. Trascorriamo le giornate insieme, nella gioia e nella fraternità e
siamo felici di poter offrire ospitalità e accoglienza alle consorelle per intensificare lo spirito di famiglia
fra tutte noi.
3 gennaio - Convegno Nazionale Vocazioni
Dal 3 al 5 gennaio 2018 una ventina di sorelle della Provincia, a Roma, presso la Domus Pacis,
partecipano al Convegno Nazionale Vocazioni. Il tema del Convegno, assegnato dall’Ufficio Centrale
per la pastorale delle Vocazioni, di quest’anno è: Dammi un cuore che ascolta (1Re,3,9), la preghiera
al Signore del Re Salomone, integrato molto opportunamente dal sottotitolo: In cammino verso il
Sinodo sui giovani. Il Direttore dell’Ufficio Nazionale Vocazioni, Don Michele Gianola, nel porgere il
saluto di ringraziamento ai numerosi partecipanti, conclude dicendo: “il Convegno, anche se si è
concluso, esso guarda al futuro; la vita concreta ora è nelle nostre Diocesi, nelle Parrocchie e nelle
nostre comunità”. Un forte impulso e grande responsabilità per noi a continuare il lavoro!

9

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 ANNO II n. 1 - CASA GENERALIZIA-ROMA

13 gennaio - Incontri zonali per le Superiore di comunità
Nella sede di Messina la Madre generale incontra le Superiore della Sicilia per presentare la circolare n.
20 che ha per oggetto “Anno 2018: costruire comunità oranti e fraterne”, tema indicato nel progetto
degli Atti del XIII Capitolo generale per l’anno in corso. Vi partecipa anche la Madre provinciale la
quale si fermerà anche dopo per continuare la visita fraterna ad alcune comunità della Sicilia e in
Puglia. Lo stesso incontro si terrà a Bari il 27 gennaio per le Superiore della Puglia e del Centro Sud.
3 febbraio - Ultimo incontro di zona con le superiore
Si tiene a Marino, nella sede della Provincia NSG, per le Superiore del Centro-Nord d’Italia, l’ultimo
degli incontri zonali in cui la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, presenta la circolare n. 20. Le
letture della Liturgia del giorno, appropriate a tale evento, aiutano nella preghiera facendo chiedere al
Signore, come il re Salomone: “Donaci, Signore, un cuore docile, capace di discernere il bene ed il
male per guidare le consorelle che ci sono affidate verso la realizzazione del Tuo Progetto d’amore”.
Molto interessante il momento della verifica sul Progetto comunitario, fatto e realizzato nel 2017 in
ogni singola comunità, attraverso la quale si è state indotte a prendere coscienza di quanto il Signore,
pur attraverso le nostre fragilità fisiche e spirituali, opera in noi e per noi, sollecitandoci a pregare le une
per le altre.
Un grazie di cuore alla Madre generale ed alla Madre Isabella, per aver programmato questi incontri
che, in sintonia con il Vangelo, ci fanno sentire come gli Apostoli i quali “si riunirono intorno a Gesù e
gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato”.
BUYE-HUYE - NOVIZIATO
8 gennaio - Formazione
Sr Marie Therese Uwamwiza, accompagna le Juniores a Kibeho per iniziare, sotto lo sguardo di Maria,
il loro cammino formativo. Affidiamo alla Madre Celeste, il cammino delle nostre giovani e le
accompagniamo con la preghiera.
9 gennaio – Processione con Gesù Bambino
A conclusione del tempo Natalizio, volendo vivere un momento della nostra tradizione come famiglia
religiosa, nel primo pomeriggio, durante il S. Rosario facciamo la processione con Gesù Bambino nei
nostri ambienti. Si nota gioiosa accoglienza da parte di tutte. Affidiamo i nostri spazi a Gesù Bambino
affinché resti e vegli sempre su di noi.
3 febbraio – Giornata della Vita Consacrata
In Rwanda si organizza la giornata della vita consacrata, con un incontro a Kibeho nel Santuario delle
apparizioni. Dalla nostra comunità vi partecipano le Novizie del secondo anno con la loro formatrice, la
sera rientrano stanche, ma contente dell’esperienza fatta.
8 febbraio – Vergine di Kibeho
Abbiamo la gioia di accogliere nella nostra comunità la Vergine Maria di Kibeho, che sta visitando le
comunità di noviziato. Arriva a mezzogiorno portata dalle nostre novizie di secondo anno, l’accogliamo
con gioia e, in processione, la portiamo nella nostra cappella dove rimarrà con noi per una settimana. Ci
auguriamo che possiamo sentire la sua presenza materna.
FARO SUPERIORE
26 dicembre – Con i laici
Invitiamo a colazione nel salone della scuola le persone che di solito partecipano alla nostra
celebrazione eucaristica quotidiana. Ci intratteniamo con loro e così vengono informati sul nostro
apostolato. Hanno gradito molto l’invito.
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28 dicembre – Tombolata
Nel secondo pomeriggio vengono l’associazione “Padre nostro padre di tutti” e l’associazione
“Misolida”. Organizzano per Casa Noemi e le suore un momento di festa con canti, gioco della tombola
e alla fine la cena preparata da loro e un regalino per i ragazzi da parte di Babbo Natale. Ringraziamo
queste associazioni per la fraternità che hanno saputo creare.
1 gennaio – Polizzine
I ragazzi di “Casa Noemi” cucinano il loro pranzo e si dimostrano validi cuochi e anche gentili nel
lavare e rassettare tutto. Nel pomeriggio la comunità si ritrova per il sorteggio delle polizzine e un
momento di fraternità.
7 gennaio – Premio concorso Presepi
I ragazzi di “Casa Noemi” vincono il primo premio di un concorso di presepi a Calvaruso. Nel
pomeriggio la madre M. Rosa con loro va a ritirare la coppa.
KABUTARE
5 gennaio - Accoglienza juniores
Con grande gioia accogliamo nella nostra Comunità fino a domenica, per il primo incontro formativo, le
Juniores insieme alla loro formatrice Sr. Marie Thérèse Uwamwiza. Lunedi 8 si recano in
pellegrinaggio al Santuario di Kibeho per affidare alla Vergine Maria il loro cammino formativo.
15 gennaio - In ascolto del Signore
La giovane Anne Kavira, proveniente da Goma/Congo, viene a visitarci per conoscere la nostra
Famiglia Religiosa, presentatale dal Confratello P. Jules Ciza Mitima. Dopo una settimana, felice per
l’esperienza fatta, chiede d’iniziare la formazione. Rientra in famiglia per prendere i documenti e
comunicare ai genitori la sua decisione e ritorna per iniziare l’Aspirantato nella Comunità di Gatare.
Ringraziamo il Signore e preghiamo per lei.
18 febbraio - Visita fraterna
I nostri confratelli, P. Vincenzo D’Angelo e P. Santi Scibilia, trovandosi in Rwanda per un corso di
formazione ai Confratelli che vivono qui, accompagnati da P. Vlastimil Chovanec, vengono a trovarci;
trascorriamo un’ora insieme scambiandoci le varie esperienze di servizio apostolico.
KUMBO
29 dicembre - “Christmas Party”
Sr. Evelyn e Sr. Marivella sono andate al Centro Pastorale per partecipare alla tradizione annuale del
“Christmas Party” organizzata dal vescovo per i sacerdoti e le suore che lavorano nella sua diocesi.
Durante la sua omelia, il vescovo ha espresso il suo riconoscimento per il grande contributo dei
consacrati nell’evangelizzazione e la costruzione del regno di Dio. Dopo la messa, un piccolo
trattenimento presentato da Suor Marivella e da alcuni sacerdoti. La giornata si è conclusa con il
pranzo insieme.
31 gennaio - Santissimo Nome di Gesù
La comunità si reca a Kitiwum per celebrare insieme ai confratelli Rogazionisti la solennità del
Santissimo Nome di Gesù. Dopo la Santa Messa, i fedeli sono rimasti per l’adorazione che si è
conclusa con la Solenne Supplica dei RCJ e delle FDZ, innalzando a Dio Padre i ringraziamenti e le
lodi per tutte le grazie ricevute nell’arco dell’anno 2017 e affidando a Dio il cammino dell’anno appena
iniziato.
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02 febbraio - Giornata della Vita Consacrata
Sr. Evelyn e Sr. Marivella si sono recate in cattedrale per la celebrazione diocesana della Giornata
della Vita Consacrata. Ha presieduto la S. Messa P. Roland, Vicario Generale della diocesi di Kumbo
che nella sua omelia, si è fatto portavoce del sentimento di gratitudine del vescovo che era fuori dal
paese, sottolineando il ruolo importante della Vita Religiosa nella Chiesa e nella società.
17 febbraio - Apostolato Vocazionale
Sr. Marivella con l’equipe vocazionale della diocesi, si è recata a Oku, per la promozione vocazionale.
Trascorrerà li’ tre giorni in cui incontrerà i giovani.
24 febbraio - Ritiro dei giovani
Sr. Evelyn ha accompagnato i giovani della parrocchia di Kitiwum, nel loro cammino spirituale, con
una giornata di ritiro quaresimale.
ORIA SAN BENEDETTO
6 gennaio – Festività dell’Epifania
Come ormai è tradizione, la Madre M. Arlene Cayao, con l’educatrice e le ragazze della Comunità
Alloggio, insieme ai piccoli ospiti di Oria Parietone, si recano a Francavilla Fontana, presso l’area Sud
dell’Aeronautica Militare dove, ogni anno, nello spirito di servizio, che istituzionalmente appartiene alle
Forze Armate, viene organizzata la Festività dell’Epifania per entrambe le comunità. Ringraziamo il
Signore per la sua Provvidenza, che a Oria è di casa.
17 gennaio - Intervista
Arrivano 5 ragazzi del Liceo scientifico per un’intervista a Suor Maria Potensia e Suor M. Dolores sulla
consacrazione religiosa e se siamo contente della scelta fatta. Alla fine sono rimasti contenti e
soddisfatti; abbiamo regalato loro una breve Biografia del Padre Fondatore e della Madre Nazarena. Li
abbiamo invitati a tornare e, se vogliono donare del tempo agli altri, di iscriversi al volontariato PADIF
e di partecipare e fare qualche esperienza di preghiera.
2 febbraio - Giornata della vita consacrata
Madre Arlene Cayao, Sr. Dolores Barletta e Sr. Rosarita Pezzulla, vanno al Santuario S. Cosimo alla
Macchia per la giornata della vita consacrata, per la Celebrazione Eucaristica e il momento di fraternità.
9 febbraio - Aggiornamento e formazione
La Madre Arlene Cayao e Sr. Dolores Barletta, con l’assistente sociale Barbara, nostra coordinatrice, e
Giovanna, assistente sociale ed educatrice della “Comunità Alloggio”, vanno in mattinata a Fasano per
il convegno promosso dallo stesso Comune: “Work in progress: La trasformazione del segretariato
sociale nella nuova visione del Welfare d’Accesso”.
23 febbraio - Formazione PADIF
Nel pomeriggio alcuni volontari vengono a prelevare Suor M. Dolores Barletta per tenere un incontro
formativo al gruppo dell’associazione PADIF di Altamura.
Tema: “Evangelizzazione e condivisione del Carisma con i laici”.
Sono presenti oltre 50 membri. Ringraziamo il Signore per la loro perseveranza e l’amore per il
“ROGATE”. All’incontro segue un momento di fraternità
TRANI VILLA SANTA MARIA
3-6 gennaio - Convegno Nazionale Vocazioni
Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Sensiana Dari partecipano a Roma al Convegno Nazionale Vocazioni
indetto dall’Ufficio Nazionale Vocazioni della CEI, che si svolge presso la Domus Pacis, sul tema:
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Dammi un cuore che ascolta- In cammino verso il Sinodo dei giovani. Al ritorno condividono temi ed
esperienza con la comunità.
4 gennaio - Una giornata speciale di gioia e condivisione.
Sr M. Letisia Lelo, insieme a Sr M. Agnes Ikun della comunità di Corato, si reca a Bari in treno per
partecipare con altre consorelle alla giornata regionale delle religiose indonesiane presenti in Puglia. La
giornata, indetta dall’USMI regionale, si svolge presso la sede delle Suore Missionarie del Sacro
Costato di Bari. E’ un bel momento di festa e di comunione dei carismi, arricchito dalla Liturgia in
lingua indonesiana e da specialità culinarie tipiche, condivise insieme.
12 gennaio - Veglia di preghiera con i giovani.
Alle ore 18,00 Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Letisia Lelo si recano a Bisceglie presso la parrocchia S.
Caterina insieme al confratello p. Fabrizio Andriani per animare la veglia di Preghiera con i giovani, dal
titolo “Quelli della notte” che verte sul Vangelo del cieco nato (Gv 9,1-41). C’è una buona
partecipazione di giovani e di famiglie. Il Parroco don Pasquale Bovio è molto soddisfatto
dell’iniziativa ed ha espresso desiderio di continuare ad avere la nostra collaborazione.
17 gennaio - Incontro comunitario.
Facciamo l’incontro comunitario di verifica sulla nostra vita di preghiera e formuliamo proposte per
migliorarla.
20 gennaio - Catechesi ai poveri
Sr M. Concetta Virzì prosegue per il nuovo anno la catechesi mensile ai poveri, alla quale segue la
distribuzione di viveri.
21 gennaio - Adorazione vocazionale
Si prosegue l’iniziativa dell’adorazione vocazionale mensile. La prima dell’anno viene realizzata presso
l’ospedale S. Nicola Pellegrino di Trani, presieduta dal cappellano don Francesco Ferrante.
Il tema “La messe è molta. .…pregate”: Parole scelte come motto pastorale dal nuovo arcivescovo di
Trani, Mons. Leonardo D’Ascenzo, si propone di preparare l’assemblea alla sua accoglienza in Diocesi,
che avrà luogo giorno 27.
29 gennaio – Visita fraterna
In mattinata abbiamo la gioia della visita fraterna per alcune ore della Madre Generale Madre M.
Teolinda Salemi, in visita alla Comunita’ di Trani.
3-4 febbraio - Seminario sul discernimento
Sr M. Patrizia Stasi e Sr M. Sensiana Dari partecipano presso il seminario diocesano di Andria al
“Seminario sul discernimento vocazionale: “Si accostò e camminava con loro” – Allenamento
all’ascolto per discernere con i giovani”.
8 e 10 febbraio - Peregrinatio S. Annibale
Sr M. Patrizia Stasi, Sr M. Sensiana Dari e Sr M. Letisia Lelo partecipano a Corato presso la parrocchia
S. Maria Greca al programma della Peregrinatio di S. Annibale guidata dal confratello p. Angelo
Sardone. Collaborano nell’animazione dei ragazzi e dell’adorazione Eucaristica vocazionale.
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DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
26 gennaio - Presentazione del programma annuale
Alle ore 10.00 tutte le suore della Delegazione si sono riunite a Cochin, dove Madre M. Barbara
Koramangalath, ha presentato il programma annuale della delegazione esortandoci ad approfondire il
tema. “Vita Fraterna e Preghiera” . L'incontro si è concluso alle 12.00.
13 febbraio - Incontro sul tema “Fraternal Life”
La giornata è stata interamente dedicata allo studio del documento sulla vita fraterna. Padre Wilson,
OCD, ci ha aiutato ad arricchire il tema. Il meeting, a cui hanno partecipato tutte le suore della
Delegazione, si conclude alle ore 16.00.
16 gennaio - Visita al vescovo di Shilong
Madre M. Barbara Koramangalath e Suor Maria Agnes Antony si recano a Shilong per incontrare il
Vescovo in vista di una nuova apertura a Megalaya.
BADARWAS
25 gennaio – Madre Nazarena
Oggi abbiamo celebrato la messa per la glorificazione della Madre Nazarena Majone. Suor Maria Jaicy
George ha introdotto prima della celebrazione, alcune notizie sulla vita di Madre Nazarena.
2 febbraio – Giornata dei Consacrati
Abbiamo celebrato la giornata dei Consacrati con la messa e l'adorazione nella nostra cappella. Hanno
partecipato molti parrocchiani. Fr. Johnson, nella sua omelia, ha sottolineato l'importanza e il valore
della vita consacrata oggi. Dopo la Messa abbiamo avuto un'ora di adorazione per tutti i consacrati.
COCHIN
14 gennaio - Festa di San Sebastiano
San Sebastiano, è il patrono della nostra parrocchia, oggi abbiamo avuto una solenne celebrazione
eucaristica seguita da una processione lungo le strade del nostro quartiere addobbate con lavori di carta
colorati e Tableau. Il Vescovo Emerito, Francesco, ha celebrato la Messa.
27 gennaio - Laurea
Gli studenti della classe UKG della nostra scuola, ricevono oggi la loro laurea. Sono tutti molto
entusiasti i loro genitori sono arrivati molto presto per partecipare all’evento al quale erano presenti Mo.
M. Barbara, Superiora Delegata, Don George, il parroco, e Suor M. Joanna Alappat, direttrire della
scuola. Suor Maria Bensy Choolakal e Sr Nisha hanno accompagnato i bambini sul palco per la laurea.
Mo. Barbara e Don George hanno consegnato la laurea agli studenti e due genitori si sono esibiti in un
ballo in onore dei laureandi.
2 febbraio - Presentazione di Gesù al Tempio
Abbiamo celebrato la "Giornata dei consacrati" con la messa nella nostra cappella, preceduta dalla
processione della luce. Nel pomeriggio, alcune suore si sono recate, per una visita, al vicino convento
delle suore di clausura. La giornata si è conclusa con la solenne preghiera della sera.
COCHIN MIRIAM BHAVAN
1 gennaio – Ordinazione Sacerdotale
Invocando la benedizione dello Spirito Santo, Sua Eccellenza Mons. Bosco Puthur, vescovo di Siro Malabar Eparchia di San Tommaso Apostolo, Melbourne e Visitatore Apostolico della Nuova Zelanda
ha ordinato Dn Abhilash Veluthalakuzhiyil, RCJ, al servizio del Sacerdozio ministeriale di Cristo. In
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questo banchetto eucaristico con cuore gioioso Sr. M. Anna Bindhu ha partecipato a questa ordinazione
sacerdotale e alla prima celebrazione della Santa Messa nella parrocchia di Little Flower Church.
DHUPGURI
15 gennaio - Visita fraterna della Delegata
Oggi Madre Maria Barbara Koramangalath, Superiora delegata, ha visitato la nostra comunità. La sua
presenza fraterna, ci ha arricchito spiritualmente, sono stati davvero per noi dei giorni di benedizione.
31 gennaio – Celebrazione della Supplica
La grande Supplica della Congregazione, viene celebrata alle ore 16.00. Tutta la comunità insieme ha
lodato e ringraziato il Signore per le moltissime grazie ricevute.
EDAVANAKAD
1 gennaio - Tempo della Comunita’
Alle ore 3.00 tutta la comunità parte per una gita a Munnar. E` una giornata di fraternità per stare
insieme. Dopo il giro al Munnar ci siamo recate a Pious Nagar, presso i Padri Carmelitani, per riposare.
Il giorno seguente, dopo la S. Messa e colazione, abbiamo visitato le Coltivazioni di frutta e assistito
alla preparazione dello zucchero di canna. Abbiamo goduto della freschezza e della natura di questo
luogo. Ringraziamo il Signore per questi momenti preziosi di fraternità.
20 gennaio - Arrivo della statua della Beata Vergine Maria di Fatima
Una giornata bellissima e gioiosa in cui accogliamo la statua della Madonna di Fatima nella nostra
comunità. Alle ore 14.30 ci siamo recate a casa di Annakutti, dalla quale, in processione e recitando il
Rosario, abbiamo portato la statua della Madonna nella nostra casa, dove rimarrà una settimana.
21 gennaio – Giorno della vocazione in Parrocchia
Nella seconda messa dei bambini nella Parrocchia di S. Ambrogio viene celebrata la “La Giornata
Vocazionale”. Il Vice parroco, insieme a Sr. Bindhu Mecherry, ha preparato la preghiera dei fedeli
vocazionale . Subito dopo la messa ha fatto visitare la casetta costruita per i poveri nella chiesa del
Sacro Cuore a Pazhangad Sr.Ria ha preparato la messa dei bambini per la giornata vocazionale
spiegando l’importanza della preghiera per le vocazioni.
SAMBALOOR
1 gennaio – Festa della Madre di Dio
Festa della Madre di Dio! e primo giorno del nuovo anno 2018! A mezzanotte abbiamo partecipato alla
S. Messa in Parrocchia. Ritornando in comunità abbiamo fatto un momento di festa insieme. Il
pomeriggio tutta la comunità e le novizie, riunite attorno alla statua di Gesù, dopo un momento di
preghiera abbiamo ricevuto la polizzina e il regalo per il nuovo anno.
VELLARADA
20 febbraio – Visita alla Cattedrale di Sant’Antonio
Insieme alle bambine della casa famiglia, ci siamo recate in Catedrale dove, abbiamo partecipato alla
Santa Messa e dopo siamo andate a pregare vicino alla reliquia di Sant’Antonio. E` stata un’esperienza
unica poter avere qui in India la reliquia di questo grande santo. La sera abbiamo recitato la novena
ringraziando Dio per quest’occasione e per aver donato al nostro Istituto Sant’Antonio come nostro
protettore e intercessore.
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DELEGAZIONE “REGINA
DELLA PACE”
20 dicembre - Inaugurazione casa di Kangseo
Oggi con grande gioia, assieme alla Madre Generale, siamo riunite per celebrare l’eucarestia in
rendimento di grazie al Signore per averci concesso di avere questa casa rinnovata. In essa accogliamo
dei bambini coreani con difficoltà familiare, secondo lo spirito di carità del Padre Fondatore, Annibale
M. Di Francia, ed essere per loro mamme, sorelle e amiche. Abbattere la casa, ricostruirla secondo le
leggi di oggi, non è stato facile. Con l’aiuto di Dio, con la tenacia e il coraggio di tutte noi, con il
sostegno dell’Istituto e con l’aiuto concreto di tanti benefattori, è stato possibile.
Lodiamo e ringraziamo il Signore e gli chiediamo la benedizione e nuove grazie per ciascuna di noi, e
per quanti hanno contribuito in vario modo per questa casa rinnovata.
20 gennaio - Nuovo consiglio di Delegazione
Con la venuta di Suor Lisa, vicaria generale, oggi si è avuta nella casa di Tongjak l’assemblea generale,
in tale sede è stata comunicata la nomina del nuovo governo della Delegazione “Regina della Pace.
Al nuovo Consiglio, che sarà in carica nel triennio 2018 – 2021, auguriamo un cammino ricco di
Spiritualità nell’insegna del Rogate e la testimonianza di amore e dedizione verso questa porzione di
Messe. Il Padre Fondatore e la Madre Nazarena li sostengano in questo cammino.

ZONA ISPANICA

28-30 dicembre - Incontro formativo della zona ispanica
Le tre comunitá spagnole si sono riunite a Santiago de Compostela, luogo santo per la Spagna, che
accoglie, nell´antica e storica cattedrale, le reliquie dell´apostolo San Giacomo, é di antica tradizione
“il camino di Santiago” che molti pellegrini fanno a piedi per almeno km. 100, ricevendo cosi la
pergamena detta “compostelana”.
Sr. M. Anna Diana, consigliera generale ci ha parlato della figura di Madre M. Nazarena Majone nella
ricorrenza del 125° anniversario della sua professione religiosa, amantissima della SS.ma Vergine che il
Padre Fondatore aveva dichiarato come nostra divina Superiora e Madre, Madre Nazarena sará
sempre la sua vicaria amorosissima e sempre mansueta con tutte le sue figlie.
Il secondo giorno ha commentato l´importanza di migliorare la liturgia, e infine abbiamo approfondito
la circolare che la Madre Generale ha mandato per l´anno 2018, “Costruiamo comunitá oranti e fraterne
e lo strumento verso il simposio vocazionale.
Abbiamo avuto anche l'occasione, grazie ad un nostro amico sacerdote, di poter celebrare l´eucaristia
propio sul sepolcro di S. Giacomo, sigillando così i giorni di formazione con la benedizione del santo
apostolo.
BURELA
25 gennaio - Preghiera per l’Unità dei cristiani
La comunità si reca a Vivero, presso il monastero delle monache domenicane, dove partecipiamo alla
celebrazione ecumenica della parola e alla preghiera presieduta dal vescovo monsignore Luis Angel de
las Heras. Tema di quest'anno “tutto hai fatto Signore, sublime é la tua vittoria”. Erano presenti una
rapresentanza cattolica proveniente da diverse parrocchie, le monache del luogo e le comunità
evangeliche con i loro pastori. Abbiamo pregato e cantato con la gioia e la speranza di ritrovarci un
giorno unica chiesa sotto un solo pastore, perché siamo certe che la parola di Dio é capace di rompere
le nostre catene.
02 febbraio - Giornata mondiale della vita consacrata
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Ci rechiamo in cattedrale insieme alle altre comunitá religiose e un bel gruppo di laici, l´eucaristia
presieduta dal nostro vescovo Monsignore Luis Angel de la Heras e alcuni sacerdoti é stata solenne,
tutti i gruppi hanno partecipato con amore e gioia. Dopo l´omelia le religiose attorno all´altare hanno
rinnovato i voti con le candelle accese. E' Gesú la luce che illumina la nostra vita e ci accompagna fino
al tramonto. La serata si conclude con un buon cioccolato caldo e churros, dato la giornata piuttosto
fredda.

Nella casa del Padre

Suor M. JOSILENE DA ROCHA, fdz
Padre NICOLA LIARDI, rcj
Padre REGINALDO VERÍSSIMO FERREIRA, rcj
RUBENS GAVA, Papà di Suor M. Vilma Regina Gava
ROSINA CIACCIA, sorella di Suor M. Teresa Ciaccia
SALVATORE DIANA, fratello di Suor M. Anna Diana
VILMA VETTORE, sorella di Suor M. Giovanna Vettore
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Provincia “Nossa Senhora do Rogate

Ammissione al Postulato
Valença, 19 marzo 2018
Alexandra Fernanda Santos Ferreira
Gabrielly Pires Silva

Delegazione “Mother and Queen of Rogate”
Professione Religiosa
Sampaloor, 16 marzo 2018
Jincy Ray
Subitha Mariadasan
Suni Mariadasan

Ammissione al Noviziato
Cochin, 16 marzo 2018
Daliya Hudson
Sajitha John Kennedy
Shabna Moraise

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto
si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni
delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito
web.www.Figle divino zelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI
18 SANTI NELLA TUA CHIESA

