
 

 

 

 

 

 

 

 

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA 
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1 luglio - Giornata Eucaristica  
Memoria della Venuta di Gesù Sacramentato nel Quartiere Avignone. E’ una memoria che ci riempie 

il cuore di grande gioia perché abbiamo come Signore, Padre e Sposo Dio stesso, in Gesù 

Sacramentato. Tutta la mattinata l’abbiamo trascorsa in adorazione e abbiamo concluso con la 

preghiera  comunitaria.  

 

7 luglio - Nuova Cappella funeraria a Ciampino 

La Madre generale, alcune consigliere e un gruppetto di Suore si recano a Ciampino presso il Cimitero 

per la benedizione della nostra Nuova Cappella gentilizia. Partecipano anche alcune Suore della 

Comunità di Roma e le Suore della Provincia “Nostra Signora della Guardia”. Padre Fortunato 

Siciliano benedice la Cappella e viene tumulata la salma di Suor M. Santina Savoia, deceduta nella 

Comunità di Sampierdarena lo scorso 18 marzo che per alcuni mesi a causa del coronavirus è stata 

posta in un loculo del cimitero stesso. E’ presente la nipote Graziella. Si conclude con la celebrazione 

della Santa Messa.  

 

31 luglio - Conclusione Anno carismatico 
Oggi memoria di Sant’Ignazio di Loyola, nella Cappella della Curia generalizia si celebra una S. 

Messa di ringraziamento animata dalle sorelle che concludono l’anno Carismatico. La comunità della 

Curia si unisce a loro nel ringraziare il Signore per il dono di questi 7 mesi di approfondimento della 

Storia dell’Istituto, degli scritti del Padre Fondatore e della Madre Nazarena, per aver sviluppato un 

maggiore senso di appartenenza all’Istituto e una conoscenza approfondita del Carisma. Agli intensi 

momenti di formazione si sono organizzate altrettante occasioni di scambio e confronto tra le 

partecipanti, nonché momenti conviviali e di fraternità. La cena è stata preparata e offerta dalle stesse 

con un menù internazionale. Per ultimo  le giovani sorelle in segno di gratitudine verso la Madre 

generale e la comunità, si sono esibite con canti e  danze per questa indimenticabile esperienza. 

 

7 agosto - Lode a Dio per il dono della vita 

70° compleanno della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi. La comunità, le consorelle della 

Provincia “Nostra Signora della Guardia” e le sorelle della comunità di Roma, condividono la giornata 

di festa cominciando dalla Celebrazione eucaristica secondo le sue intenzioni e presieduta dal Padre 

generale dei Rogazionisti, P. Bruno Rampazzo. La colazione e il pranzo è consumato in allegria e 

spirito di Famiglia. Alle ore 17.00 ci ritroviamo tutte nel salone per partecipare ai canti e alle danze 

che le giovani suore hanno preparato in onore della Madre, come pure all’esibizione dei piccoli della 

casa famiglia. Numerosissimi i saluti e gli auguri arrivati tramite telefono, sms, e-mail, dai tanti luoghi 

nel mondo in cui siamo presenti, auguri giunti innanzitutto per assicurare la preghiera, come pure la 

vicinanza e l'affetto in questa data particolare. Tutto ci spinge a ringraziare il Signore che anche 

attraverso queste feste ci fa sperimentare la bellezza della fraternità e la gioia della comunione.  

 

21 agosto - Inizio del 1° Capitolo Provinciale 

La Madre generale si reca a Marino per presiedere il primo Capitolo della Provincia “Nostra Signora 

della Guardia”. Partecipa anche Suor M. Regina come capitolare e Suor M. Blandina Derang come 
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uditrice. Invochiamo lo Spirito Santo perché indichi alle Capitolari i sentieri da percorrere e le azioni 

da compiere con lo specifico apostolato del nostro Istituto, in questo tempo di grandi sfide.  

 
 

 

 

 

07 luglio - Riunione delle Coordinatrici della REDIZAS 

È stata realizzata la riunione delle Sorelle che coordinano le Opere Sociali della REDIZAS (Rete 

Divino Zelo di Assistenza Sociale), attraverso videoconferenza. La riunione è cominciata alle ore 

19.00 ed è finita alle 21.30, sotto il coordinamento di Suor M. Eliete Bauer da Cunha. Sono state 

presenti virtualmente nella riunione la Madre Maria Marques e, rappresentando le unità della Rete, le 

Sorelle: Sr. Maria da Glória Batista, Sr. M. Vilma Regina Gava, Sr. M. Conceição Pinho da Fonseca e 

Sr. M. Helena Francisca da Silva, Sr. Maria Aparecida Pereira e Sr. Maria Juçara dos Santos, e Sr. M. 

Izabel Bitencourt Pereira. L’obiettivo di questa riunione è stato la condivisione delle esperienze nei 

cammini e le difficoltà quotidiane a causa del Covid-19. 

 

12 luglio - Riunione del Consiglio 

Dalle 16.00 alle 21.15, è stata realizzata la prima riunione del Consiglio Provinciale attraverso 

videoconferenza nell'app Zoom, visto che, la pandemia, non permette di realizzarla di presenza. La 

riunione è stata coordinata da Madre Maria e ha avuto la partecipazione di tutte le consigliere.  

 

25 luglio - Incontro Formativo con le Comunità 

Come proposta della circolare n. 06/20, Madre Maria Marques ha cominciato a realizzare gli incontri 

formativi con le Comunità della Provincia, attraverso videoconferenza. Questo giorno è stato il giorno 

dell'incontro con la Comunità São Vicente - Valença/RJ, dalle ore 15.00 alle 16.45. Oltre la 

condivisione sulle sfide di questo tempo di pandemia, l'argomento trattato è stato "Come amministrare 

il tempo", argomento esposto dalla dottoressa Lúcia Helena Galvão. Sono stati condivisi i seguenti 

punti: - Cosa posso fare per amministrare meglio il tempo? - Quali sono le mie priorità? - Che cosa è 

importante per me, che cosa mi piacerebbe realizzare e quali strategie utilizzare? È stato un momento 

ricco di condivisione e di fraternità, come ha espresso Madre Maria e la superiora della Comunità, 

Suor M. Albertina Figueira. Nelle prossime settimane, fino al 25 agosto, Madre Maria realizzerà gli 

incontri con le altre Comunità. 

 

02 agosto - Rosario Vocazionale pregato insieme 

Come iniziativa del mese vocazionale le Comunità si sono riunite per pregare insieme il rosario per le 

vocazioni. La recita insieme, che è stata realizzata anche nelle altre domeniche di agosto,  è diventata 

possibile mediante videoconferenza. È la prima esperienza che le Comunità hanno vissuto nel pregare 

il rosario unite virtualmente. Ogni domenica un tema ha  guidato la recita e così si è pregato per tutte 

le vocazioni, esprimendo soprattutto, l’aspetto della ecclesialità e l’attualità del Carisma del Rogate. 

 

 

 

 

 
26 luglio -  Presentazione del Direttorio e Atti del 2 ° Capitolo provinciale 

Madre Daria Ortega e suor Darlen si sono recate a Silang subito dopo la messa mattutina e sono 

arrivate lì verso le 9:45. Immediatamente verso le 10.00, la comunità insieme alle novizie si è riunita 

per la presentazione del Direttorio OLDZ e degli Atti del 2° Capitolo provinciale da parte di  Sr. 

Darlen,  mentre Madre Daria ha chiamato le novizie una ad una per il dialogo personale. Alle 16:00, 

insieme a suor Evangeline Bastasa, si è recata al Collegio Rogazionista per concordare con il Rev. P. 

Wesley Taguibao e p. Vincent Dumdum il coinvolgimento di Sr. Evangeline nell'Ufficio del Ministero 

del Campus e del suo incarico di insegnamente con gli studenti dell’ottavo Grado.  

 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 

PROVINCIA NOSSA 
SENHORA DO ROGATE 
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26 luglio - Distribuire il pane a 120 famiglie 

Intorno alle 10,00 suor Darlen Pardillo con suor Cenarose e le due postulanti, Bibiana e Bui Thi 

Huyen Linh, con la collaborazione dei funzionari di Barangay, guidati dalla consigliera Irene e altri 

frontliner di Brgy Escopa II, hanno potuto distribuire a 120 famiglie i 1.500 pani donati dal nostro 

amico, Christopher Co Jung. I funzionari e gli abitanti erano molto felici e rimangono in attesa della 

prossima distribuzione, prevista per il 28 agosto 2020. Grazie a Dio per aver dato alle persone la 

possibilità di condividere quanto possiedono. 

 

BOANIO 

 

14 luglio - Discernimento vocazionale 

Oggi alle ore 8:00 Suor Imelda Tacad e suor Letizia Lelo accolgono una ragazza  Martina Woli poiché 

desidera fare discernimento vocazionale ed entrare nella nostra Congregazione. Anche in serata è 

arrivata un'altra ragazza Maria Icandra Luju accompagnata dai suoi genitori. Sono  giovani entusiaste 

e generose che desiderano donare la loro vita a Dio nella famiglia delle FDZ. A loro gli auguri più cari 

e la nostra preghiera. 

  

HO CHI MINH 

 

1 luglio - Festa eucaristica   

Non avendo Gesù Sacramentato a casa, la Comunità si è recata dai Padri Rogazionisti per l’ adorazone 

eucaristica e per avere la possibilità di partecipare alla Santa Messa propria della nostra 

Congregazione. Per continuare la celebrazione di questa giornata, nei giorni successivi, le Suore 

hanno distribuito le provviste ai poveri che stavano per le strade, non potendo far festa insieme con 

loro.  

 

16 agosto - Condivisione comunitaria 

In un’atmosfera di preghiera la Comunità si è riunita insieme per la condivisione della prima  scheda 

della Lettura Sapienziale delle nostre Costituzioni. Ognuna ha condiviso la sua esperienza di studio 

personale e preghiera con lo spirito di fede,  devozione e gratitudine. 

 

KUPANG 

 

1 luglio -  Festa del 1° Luglio 

Abbiamo iniziato la giornata lodando il Signore che è veramente presente nel Tabernacolo con il suo 

Corpo e Sangue, Anima e Divinità attraverso la lode mattutina della liturgia propria del nostro Istituto. 

Dopo le Lodi, adorazione, seguendo lo schema inviato dalla Casa Generalizia per la solennità odierna. 

Nella prima ora abbiamo fatto l'adorazione comune di ringraziamento in commemorazione della 

prima venuta di Gesù ad Avignone. Abbiamo continuato ad adorarlo personalmente fino a 

mezzogiorno. Alle 17:30 abbiamo avuto la Santa Messa presieduta da p. Giulio Beri, nostro 

confessore, per il quale è il suo ultimo giorno di presenza tra noi, perché  è trasferito. 

 

17 agosto - 75° dell'Indipendenza Indonesiana. 

 La comunità si è unita ai parrocchiani per celebrare la messa di ringraziamento per il 75° anniversario 

dell'Indipendenza indonesiana. Durante il giorno, Dio ci ha sorpreso con la sua provvidenza, una 

benefattrice cinese ci ha inviato 3 sacchi di riso e altri generi alimentari. Nel tardo pomeriggio, Sr. 

Edeltrudis Peni, Sr. Delfina Koli e Sr. Marivella Condez sono uscite per cenare fuori e celebrare così 

il giorno dell'Indipendenza. Al ritorno hanno continuato la celebrazione cantando al karaoke. 

 

LAOAG MND 

  

05 luglio -  Presentazione del Direttorio e Atti del 2° Capitolo provinciale 

Siamo tutte riunite nel pomeriggio per la presentazione del Direttorio e gli Atti del secondo capitolo 

provinciale presentato da Sr. Rosemarie e Sr. Corazon, consigliere della Provincia. Tutte le suore sono 

presenti.  
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25 luglio - Corso di formazione sanitaria 

IL nostro vescovo offre a tutti i religiosi e alle religiose della diocesi la possibilità di un corso per  

“Laboratorio analisi del sangue,” a noi FDZ propone di farlo in casa perché siamo un gruppo 

numeroso. Ringraziamo Sua Ecc.za per questa opportunità. 

 

4-5 agosto - Ritiro spirituale 

Il vescovo si prende cura della vita spirituale dei relegiosi/e nella sua Diocesi, e con la sua generosità 

per la prima volta ha offerto due giorni di ritiro spirituale guidati da lui nella nostra casa di Navotas. 

Le sorelle: Sr. Rosemarie, Sr. Cherrie, Sr. Ronabelle e Sr. Bernadette hanno partecipato con le altre 

religiose della Diocesi. 

 

LAOAG ST. JOSEPH 

 

22 giugno - "Attività di Arricchimento" 

Nella nostra comunità, a causa del Covid-19, Sr. Celeste ha creato un programma chiamato "Attività 

di Arricchimento" per utilizzare il periodo di ferie prolungato degli stagisti. Il programma mira ad 

arricchire i nostri stagisti con apprendimenti non accademici e a scoprire le potenzialità attraverso  3 

attività: ricamo, suono dello strumento ukulele e accessori per le arti delle perle. Il tempo previsto è 

dal 20 giugno al 20 ottobre. Siamo molto grati perché un certo numero di persone ha risposto all'aiuto 

chiesto da Sr. Celeste nell'acquisto dei materiali necessari per il programma.  

 

16 luglio -  32° Anniversario della Fondazione 

A causa della pandemia, la celebrazione della comunità è stata limitata. Abbiamo celebrato la Santa 

Messa in parrocchia e la cena è stata offerta solo a pochi amici e benefattori. La celebrazione limitata 

è stata onorata dalla presenza della Sig.ra Lulu Valera, della Sig.ra Carmen Pineda, la famiglia di Dra. 

Vitah Salazar e la signora Bella Tolentino. Sr. Celeste ha aperto la celebrazione rivolgendo ai 

benefattori sentimenti di  gratitudine e sottolineando l'importanza del loro sostegno. La comunità ha 

dato ai presenti un piccolo segno realizzato dagli stagisti delle mascherine per il viso ricamate.  

 

MARIKINA  

 

5 luglio - XIV Domenica del tempo ordinario 

Verso le 9:00 del mattino dopo la messa domenicale celebrata da p. Ariel Tecson, Rcj, suor Alma 

Dazo, suor Joan Ogang, suor Moana Marie Razal e 3 postulanti hanno fatto il giro del villaggio Cinco 

Hermanos per distribuire il pane preparato da Madre Isabella in occasione della celebrazione del 169 ° 

compleanno di S. Annibale. Questa è l'iniziativa della comunità per approfondire il nostro culto e la 

devozione al santo patrono della suddivisione. La distribuzione è proseguita nel pomeriggio alle 4:00 

e a turno le suore sono tornate a casa portando alcuni beni donati dai residenti. È stato anche un 

momento opportuno per incontrare nuovi amici e potenziali benefattori della comunità. 

 

11 luglio - Vendita del pane 

Oggi abbiamo iniziato la vendita del pane preparato da Madre Isabella, assistita da alcune suore e da 

una postulante. Questo tipo di pane viene ordinato tramite Facebook o per telefono alcuni giorni prima 

e viene ritirato nel pomeriggio del sabato, a partire dalle 2:00 alle 5:00. I residenti del villaggio hanno 

risposto positivamente a questa iniziativa. Gli articoli venduti includevano panini, pagnotte, pane 

morbido francese, crostata, biscotti al burro e pane all'uvetta. Questa iniziativa è in risposta all'invito 

del presidente della villaggio per far fronte ai bisogni di prima necessità all'interno del villaggio, al 

fine di diminuire le uscite dei residenti durante la quarantena generale della comunità.  

 

22 luglio - Programma alimentare 

Dopo il pranzo la provvidenza è arrivata tramite il signor Christopher Co Unjung, un filantropo che ha 

avviato un programma di alimentazione per i bambini poveri, dando il pane. Un modo per condividere 

il suo lavoro, infatti ha dato 500 pezzi dal panino al formaggio. Alle 4:30 del pomeriggio, 4 suore con 

4 postulanti sono andate a Olandes, per distribuire il pane. E’ stato il primo della serie, poichè il signor 

Co Unjung promette di dare di più la volta successiva. Dio benedica la sua generosità. 
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MINGLANILLA 

 

1 luglio - Adorazione eucaristica 

La comunità di Maria Bambina a Cebu ha celebrato l’adorazione per la festa del 1 luglio. Abbiamo 

ricordato con gratitudine le grazie ricevute nella Congregazione e nelle comunità da Gesù 

Sacramentato. Allo stesso modo, suor Maria Luisa Luz e suor Glenda Galanido, in solidarietà con i 

membri sofferenti della Chiesa, hanno pregato per le vittime del Corona Virus e per la protezione di 

tutte le persone, specialmente le suore nelle comunità, famiglie, amici e benefattori. Nel pomeriggio 

hanno celebrato la messa in convento con il Rev. P. Wendell Balbuena, parroco della parrocchia di 

San Roque, Lipata, Minglanilla. 

 

RICHMOND 

 

28 giugno - Esercizi spirituali in casa 

Suor M. Floriana Lapolla, Suor M. Cielo Tanio e Suor M. Teresa Nguyen Thi  Hao, fanno gli esercizi 

spirituali diretti in casa a motivo del lockdown. Il sacerdote Padre Michael Smith,SJ veniva per 

incontrare individualmente le sorelle e a mezzogiorno si  celebrava la santa Messa. É stata per le 

sorelle una bellissima esperienza dell’incontro con il Signore durante queste giornate di grazia.   

 

22 luglio - Condono 

Oggi con grande gioia riceviamo la notizia dall’avvocato che il governo ci condona l‘83% sulla 

fondiaria del terreno occupato dalla casa della giovane (Madre Nazarena Student’s House) e il 73% 

sul terreno occupato dalla comunità; mentre il terreno dell’asilo é completamente esente poiché viene 

usato a scopo educativo.  Grazie a Dio per questo dono grande. 

 

3 agosto - Stato di emergenza    

Oggi il premier Daniel Andrew di Melbourne dichiara lo stato del Vittoria  in stato di emergenza per i 

molti casi di contagio del corona virus che ci sono soprattutto a Melbourne e nei d’intorni, per cui 

mette nuove e severe restrizioni del quarto grado. Di conseguenza da oggi non abbiamo più la fortuna 

di avere la santa Messa nella nostra cappella. 

 

VINTAR 

 

30-31 luglio - Laurea Virtuale 

Suor Bernaden Faderanga, insegnante della SNA (St. Nicolas Academy) si è recata con gli insegnanti 

della scuola Barangay Palyas e Barangay Abkir per la laurea virtuale degli studenti e nello stesso 

tempo per visitare le famiglie e per  incoraggiare  i possibili studenti per l'iscrizione alla scuola. 

 

2 agosto -  Formazione Permanente 

Suor Felicitas Gandeza ha partecipato al primo gruppo di ritiro notturno di ARMWIN (Associazione 

Religiosa e Religiosa di Ilocos Norte) che si è tenuto nella Comunità di Navotas. Questa è l'iniziativa 

del Vescovo Renato Mayugba per la formazione permanente dei Religiosi e le Religiose nella Diocesi. 

Il tema da lui presentato è: “La Spiritualità Eucaristica della Diocesi”. Al prossimo gruppo 

parteciperanno Sr. Bernaden Faderanga e Sr. Rachael Alambra il 13 e 14 Agosto. 

 

 

 

 

 

1° luglio -  Giornata della memoria 
Festa del Primo Luglio: per noi è la giornata della memoria, per ravvivare la nostra fede ed il nostro 

amore a Gesù Sacramentato. La viviamo in comunione e sintonia con le sorelle che sono a Marino 

nella sede della Curia generalizia. 

Alle ore 8.00, il nostro parroco Don Pietro Massari presiede l’Eucarestia e, subito dopo, espone Gesù 

Sacramentato a cui facciamo compagnia, a turno, per tutta la mattinata. Alle ore 12.00 ci incontriamo 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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nuovamente tutte per l’adorazione comunitaria e preghiamo perché, come auspica il Padre fondatore, 

Gesù sia davvero per ogni nostra comunità e per ciascuna FDZ, il centro amoroso delle nostre 

giornate, il nostro tesoro, il nostro TUTTO. 

 

5 luglio - Accoglienza 

Nel pomeriggio, accogliamo con gioia nei locali della Provincia, il gruppo dei bambini della 

Comunità educativa di Roma, insieme alle loro educatrici, Suor M. Vincy e Suor M. Dalina. Si 

fermeranno con noi per trascorrere un sereno periodo di distensione, a contatto con la natura e 

sostenuti dall’affetto di tutte noi.  

 

26-31 luglio - Esercizi spirituali per ragazze  

Dal 26 al 31 luglio si tiene a Trani VSM un corso di Esercizi spirituali per le giovani, guidato da Padre 

Filadelfio Scandurra della diocesi di Nicosia e responsabile della pastorale vocazionale, e dalle 

Consorelle animatrici vocazionali. Le accompagniamo con la nostra preghiera perché questi giorni di 

ascolto della Parola, contribuiscano a far scoprire e realizzare la missione che Cristo affida a ciascuna 

di loro. 

 

14 agosto - Lode a Maria 

Alle ore 21.00, nella sede della Provincia, insieme alle giovani sorelle che sono nella casa della Curia 

generalizia, facciamo una Veglia di preghiera per onorare la Vergine Maria, in preparazione alla 

solennità della sua Assunzione al cielo.  

 

18-19 agosto - Ultimo Consiglio, ringraziamento e saluto 

Si riunisce per l’ultima volta il Consiglio provinciale del Governo uscente: 2017-2020. Alla fine 

ringraziamo il Signore per averci donato la forza e la sapienza nel discernere e  percorrere, insieme, il 

faticoso cammino di questo primo triennio della Provincia, facendo crescere  tra noi  la fraternità 

evangelica che ci spinge al confronto, al perdono reciproco e alla collaborazione per costruire il regno 

di Dio già presente, in mezzo a noi. 

 

21 agosto - I Capitolo provinciale 

Alle ore 15.30, dopo un momento di preghiera, iniziato fuori davanti alla statua della Madonna e  

concluso nella sala, la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, rivolge il saluto fraterno 

all’Assemblea capitolare, anche a nome del Consiglio generale e di tutte le Consorelle della nostra 

Famiglia religiosa, unite a noi nella preghiera. Dichiara, così, ufficialmente aperto il I Capitolo 

della Provincia “Nostra Signora della Guardia” che ha come tema: “FDZ in cammino sinodale 

come parte della Chiesa condividendo con i laici la passione del Rogate”. 

 

31 agosto - Nomina nuovo governo Provincia NSG 

Al termine del I Capitolo della Provincia “Nostra Signora della Guardia”, la Madre Generale, Madre 

M. Teolinda Salemi comunica all’Assemblea Capitolare la nomina dei membri del nuovo Consiglio 

provinciale.  Preghiamo perché il nuovo Governo si lasci guidare dallo Spirito di Dio nel prendere 

decisioni giuste e sagge per la costruzione del Regno di Dio. Affidiamolo alla protezione di Padre 

Annibale e della Madre Nazarena perché sappia ascoltare il comando di Gesù: “Duc in altum!”. Dopo 

l’abbraccio fraterno da parte di tutte le capitolari, quale segno di affetto ed accoglienza nella fede, la 

Madre generale dichiara concluso il I Capitolo della Provincia NSG. 

 

BARI 

 

1 luglio - Giornata di ringraziamento e di adorazione  
Secondo la tradizione della nostra Congregazione e l’insegnamento lasciatoci dal nostro S. Fondatore 

Annibale Maria Di Francia, con gioia abbiamo commemorato la prima venuta di Gesù Sacramentato 

nell’Opera. Le suore e i bambini ci siamo alternati nell’adorazione personale e abbiamo concluso con 

la solenne celebrazione dei Vespri. 
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6 luglio - Estate in piscina 

A causa del Covid 19, i minori della comunità educativa, non sono potuti andare al mare, come ogni 

anno, e così li abbiamo iscritti per tutto il mese in piscina presso il Campus Universitario. Hanno 

frequentato con entusiasmo e si sono divertiti molto. 
  

9 agosto – A Villa S. Maria 

Tra i rientri in famiglia e gli affidi, i minori della comunità educativa sono rimasti in 5. Valutata la 

situazione, accompagnati  dall’educatrice Sr M. Gabriela Yuda Fao, hanno trascorso una settimana a 

Trani, presso “Villa S. Maria”.  Durante il giorno sono andati al mare e la sera, dopo cena, hanno 

visitato la città nella sua bellezza resa più suggestiva dalle luci serali.  
 

FARO SUPERIORE 

 

10 luglio - Ramadan 

Oggi per i ragazzi di Casa Noemi di religione musulmana è la grande festa in cui si conclude il 

Ramadan, e per tale occasione alcuni di loro hanno cucinato i loro piatti tipici secondo la loro 

tradizione. È stato bello vederli concordi nel preparare con gioia e gusto i loro cibi succulenti. 

 

13 luglio - Visita della  Madre generale 

Nel pomeriggio abbiamo accolto con grande gioia la nostra carissima Madre Generale M. Teolinda 

Salemi insieme a suor Rita, abbiamo trascorso insieme del tempo in fraternità. In questa occasione 

abbiamo assicurato la nostra preghiera per il suo prossimo compleanno. 

 

27 luglio - Lavoro estivo  

In mattinata la Madre Rosa accompagna tre ragazzi ospiti di Casa Noemi a Milazzo, per il nuovo 

lavoro, estivo, di ristorazione per il mese di agosto e i primi 10 giorni di settembre. Rendiamo grazie 

al Signore che ci ricolma della Sua Provvidenza, facendo incontrare persone speciali che donano la 

possibilità a questi nostri ragazzi di realizzarsi attraverso il lavoro.  

 

MONZA 

 

2-18 luglio - Incontri di formazione e discernimento 

In sei incontri, guidati dal biblista paolino Don G. Perego, abbiamo vissuto momenti di ascolto, 

preghiera e revisione con la lettura del libro di Rut. È stata una ricca esperienza individuale e 

comunitaria, guidate dalla parola di Dio che sempre interpella e accompagna le nostre scelte di vita a 

Lui donata.  

 

19 luglio - Inserimento quattro fratellini  

La Polizia Municipale e i Servizi Sociali di un comune milanese, ci conducono quattro fratellini dagli 

undici ai tre anni che vengono inseriti nella nostra casa famiglia. Li affidiamo a Sant’Antonio perché 

ci aiuti ad educarli e a crescerli sani.   

 

1-22 agosto -  Vacanze al mare  

I bambini di casa famiglia con le suore educatrici, vengono accompagnati a Cesenatico, presso la 

struttura marina che li ospita da alcuni anni in estate. Erano molto emozionati, qualcuno non ha 

dormito nell’attesa della partenza. Preghiamo perché possa andare tutto bene e i minori possano 

godere di un tempo prezioso per vivere nuove esperienze, ammirare le bellezze del creato e divertirsi, 

stando insieme ad altri, in un luogo di villeggiatura.  

 

28 agosto -  Riapertura scuola 

In attesa della prossima apertura delle scuole, suor Angela e suor Maria, ultimano la preparazione e 

organizzazione degli ambienti, perché siano conformi alle normative previste dalle linee guida 

promulgate dagli organi competenti. Ci affidiamo soprattutto al Signore perché si possa riprendere 

l’attività scolastica secondo il protocollo di sicurezza. 
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16 luglio - Prima professione religiosa  

Nel giorno della festa di Nostra Signora del Monte Carmelo, la Beata Vergine Maria ci ha regalato tre 

nuovi fiori di Figlie del Divino Zelo per servire nella Vigna del Signore. Il 16 luglio alle 15:30 nella 

cappella del noviziato di Sampaloor è iniziata la Santa Messa, presieduta da Mons. Antony 

Kurishingal  della diocesi di Kottapuram. È stata una semplice celebrazione con un minimo di 30 

membri, a causa del Coronavirus non tutti non hanno potuto partecipare a questa celebrazione. 

Ringraziamo il Signore della Messe per il dono di queste tre sorelle. 

 

16 luglio - Ingresso al noviziato  

Nella mattina le nostre due postulanti sono state ammesse in noviziato nella cappella di Sampaloor. 

Ringraziamo il buon Dio per averci benedetto con i due nuovi germogli e preghiamo per la loro santa 

perseveranza. 

 

29 luglio - Erezione delle case di Cherlapally e Sadabad 

La Delegazione ha ricevuto i Decreti emessi dalla Madre Generale per l'Erezione canonica delle case 

di Cherlapally e Sadabad. È stato un giorno di immensa gioia che le nostre due case siano state erette 

canonicamente. Nei giorni successivi abbiamo fatto una videochiamata tramite Google Meet per 

incontrare le suddette comunità e abbiamo comunicato questa gioia. Un grazie al Signore della Messe 

per questa speciale benedizione. 

 

CHERLAPALLY 

 

31 luglio - Erezione della casa  

Oggi alle ore 9.30 la delegata Madre Barbara Koramangalath con Suor Agnes  con il video call ha 

letto la lettera del Decreto di Erezione della casa di Hydrabad - Cherlappally. Noi tutte Suor Mary 

Sheeba, Suor Kochuthresia e Suor Sandhya eravamo presenti durante tale  lettura. Viviamo una 

giornata all’insegna della gratitudine al Signore e della gioia per questo dono che ci rende una 

comunità a tutti gli effetti secondo il Diritto Canonico. 

 

COCHIN  

 

01 luglio - Commemorazione del 1° Luglio 

Il primo Luglio e` il giorno memoriale della festa Eucaristica per noi tutte Figlie del Divino Zelo, la 

comunità di Cochin ha celebrato con la massima solennità, ricordando e rivivendo la tradizione 

trasmessa dal Padre Fondatore: vivere questo giorno con fervore, pietà e spirito di fede.  La giornata si 

inizia celebrando le lodi e dopo ci riuniamo per la celebrazione Eucaristica e si continua con la 

solenne esposizione e adorazione prolungata fino a tardo pomeriggio. E` stata una giornata di lode e di 

ringraziamento  a Gesù` Eucaristia, perche  si è degnato di abitare con noi.  

 

10 luglio - Lettura sapienziale delle costituzioni 

 Abbiamo accolto con gioia  la circolare n. 51 della nostra Madre Generale Madre M. Teolinda 

Salemi, la comunita’ di Cochin seguendo le indicazione date dalla Madre Delegata ha iniziato il primo 

incontro di preparazione. Nel pomeriggio ci siamo riunite nella sala della comunita’, preparata con  

segni  e  simboli per dare un tono all`incontro.  Si inizia con la celebrazione dei vespri e durante il 

magnificat abbiamo ricevuto la prima scheda di lavoro come espressione di gratitudine al Signore per 

la nostra Santa regola che ci indica la via della Santità. 

 

11 agosto - In ascolto della condivisione 

Nel pomeriggio la comunità si riunisce per la condivisione  comunitaria della prima scheda di lavoro.  

Abbiamo iniziato l`incontro con canti  e salmi.  Successivamente ogni sorella ha condiviso con tanta 

gioia ed entusiasmo  quello che lo Spirito  ha suggerito su quanto è emerso nella riflessione e 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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preghiera sui numeri delle Costituzioni indicate e la parola di Dio. E` stata una vera ed unica ricchezza 

nello scoprire  che  le nostre Costituzione rivelano ad ogni riga la  Parola di Dio e il  pensiero del 

nostro Padre Fondatore, esse ci indicano la via per camminare in comunione con Cristo Gesù. 

 

COCHIN MIRIAM BHAVAN 

 

15 luglio - Lettura sapienziale delle Costituzioni 

Oggi nel pomeriggio alle ore 17:00  abbiamo fatto l’incontro di preghiera comunitaria per la 

condivisione della scheda n.1 sulla lettura sapienziale delle nostre Costituzioni. La comunità si è 

riunita in una sala dove è stata preparata con un’icona della nostra Congregazione e con le 

Costituzioni. Abbiamo iniziato il nostro incontro invocando in mezzo a noi lo Spirito Santo. Dopo 

aver letto la Circolare della Madre Generale abbiamo continuato l'incontro secondo le istruzioni e 

abbiamo distribuito la scheda N.1. Ringraziamo il buon Dio per questo tempo di approfondimento 

dello studio della nostra Regola di vita. 

 

 

 

 

 

6 -13 agosto - Eserzi spirituali  
Presso la comunità di Hongheon si sono svolti gli esercizi spirituali con il tema “ Sentire e vivere con 

la Chiesa la passione del Rogate”, essi sono stati guidati dalla nostra consorella Sr. M. Bonitas Chung. 

Tutte le partecipanti sono rimaste contente per le riflessioni sui voti alla luce del nostro Carisma: 

“Rogate”. Ringraziamo il Signore perché ci fa vivere il suo amore intensamente e un grazie affettuoso 

alle consorelle che hanno predisposto l’ambiente per vivere in serenità questa esperienza spirituale.  

 

27-29 agosto - Vacanza a Hongcheon  

I bambini delle due casa famiglia di Kangseo e di Paju’ sono stati ospitati presso la nostra comunità. 

Dopo mesi di restrizioni in casa, a causa del coronavirus, hanno trascorso dei giorni liberi e 

sereni, immersi nell’aria pura, lontani dall’inquinamento della città e soprattutto senza mascherine. 

Ringraziamo le consorelle per l’accoglienza calorosa e Dio Padre che ci ha donato il bel tempo.  

 

 

 

 

 

MADRID  
 

29 giugno-03 luglio - Campo  Scuola    

Dopo aver vissuto 3 mesi in quarantena, tutti segregati in casa e senza alcuna attività, è stato 

meraviglioso rincontrarci con i ragazzi e condividere le esperienze vissute in questo tempo. Sr. Luci 

Ortega insieme al parroco Ángel Pedro e due catechiste ha programmato un campo-scuola nei locali 

della Parrocchia San Bonaventura, per riunire il gruppo dei giovani e del Centro Betania che 

riceveranno la Cresima. Sono stati 5 giorni indimenticabili, un'esperienza di vita comunitaria 

formativa e di crescita che ha consentito ai ragazzi di trascorrere insieme alcuni giorni all'insegna 

della preghiera, della conoscenza di Gesù, della condivisione e del sano divertimento. 

 

24 luglio - Centro Betania 

Dopo mesi di preoccupazioni vissuti a livello mondiale, sembra che tutto torni alla normalità, anche se 

con varie difficoltà. I bisogni di prima necessità sono continuati e noi non  abbiamo trascurato le 

famiglie dei minori del Centro Betania, prodigandoci nella consegna degli alimenti e dell’aiuto 

economico. Rendiamo grazie al buon Dio, che in ogni momento rinforza la nostra comunità per 

continuare a fare fronte ai bisogni dei fratelli. 

ZONA ISPANICA 

DELEGAZIONE  
“REGINA DELLA PACE” 

https://dilei.it/benessere/5-consigli-contro-linquinamento/425396/
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VAN NUYS 

 

6-10 Luglio –  Esercizi spirituali in casa 

La comunità ha trascorso una settimana di esercizi spirituali in convento. Il Padre  S. Scibilia rcj ha 

tenuto le conferenze sui voti religiosi e sulla vocazione alla Vita Consacrata. 

 

4-5 Agosto - Corso di formazione 

 Insieme a tutte le  insegnanti della scuola, abbiamo partecipato alle Conferenze Tecnologiche C3 

sponsorizzate dall'Arcidiocesi di Los Angeles. Abbiamo ascoltato, condiviso e imparato come la 

tecnologia è un dono e un partner per svolgere la nostra missione cristiana. In tutto, ci sono state 200 

sessioni on-line, con 3.000 insegnanti di scuole cattoliche e dirigenti parrocchiali che hanno 

partecipato. Queste esperienze ci aiuterà sicuramente nei nostri ministeri a scuola e nell'Arcidiocesi. 

L'arcivescovo J. Gomez, ha tenuto un discorso di benvenuto il giorno dell'inaugurazione. Alcuni dei 

seminari riguardavano Catechesi Virtuale, Marketing sui Social Media, Pastorale online per la il 

Pastorale con i Giovani, ecc. 

 

7-8 Agosto - Giorni di relax   

 La comunità ha trascorso un fine settimana sulle montagne "Grapevine", non troppo lontano dal 

centro. Il luogo si presentava come un'oasi di pace, rispetto al caos rumoroso della città e al soggiorno 

obbligato in casa, causato dal Covid19. Il lago, gli uccelli, le strade tortuose e la fresca brezza di 

montagna ci hanno aiutato a glorificare ancora di più il nostro potente Creatore e Re! 

 

18 Agosto - Inizio dell’anno scolastico 

 Ben tornati a Scuola S. Elisabetta!  Sr. Angelie ha accolto gli studenti e le famiglie a scuola in un 

contesto molto diverso, tutto online. Fr. Shinto rcj ha celebrato la S. Messa nel cortile della scuola. Ha 

quindi benedetto gli insegnanti presenti.  Infine ha salutato tutti gli studenti on-line e ha detto loro di 

lavorare in modo responsabile in questo nuovo anno scolastico. 

 

 

ZONA NORD AMERICANA 
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SUOR M. CARMELITA OTERI, FDZ 

SUOR M. TEOBALDINA RUSSO, FDZ 

STANSILAVOUS KOILPARAMBIL VACKO, Papà di Suor Mary Salomi 
Koilparambil Stansilavous  
 
GIUSEPPINA CERALDI, sorella di Suor M. Consolata Ceraldi  
 
FRANCIS ARACKAL, fratello di Suor M. Virony Arackal Joseph  
 
MARIA DEI PERADA, sorella di Suor M. Katharina Perada Koban  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Nella casa del Padre 
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DELEGAZIONE “MOTHER AND QUEEN OF ROGATE” 

Ammissione al noviziato 

Cochin, 8 Settembre 2020 

Banisha  Wanniang 

Ammissione al Postulato 

Cochin, 8 Settembre 2020 

Annie Carmel Nayana 

Shereena Mary 

Ripalin Dkhar 

 

PROVINCIA “NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA” 

Ammissione al noviziato 

Marino Laziale - Roma, 8 Settembre 2020 

Ester La Fornara 

 
 

 

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.figliedivinozelo.it 

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA 


