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Domenica delle Palme
Le Juniores e un gruppo di Suore della Casa generalizia si recano a S. Pietro per
partecipare alla celebrazione Eucaristica, presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI.

5 aprile

Giovedì Santo
Suore e Juniores con Suor M. Lisa Fineo si recano alla Basilica di San Pietro per
partecipare alla Santa Messa Crismale presieduta dal Papa Benedetto XVI che
nell’omelia, ha sottolineato “per una fecondità spirituale nella Chiesa ci vogliono
l’essere ricolmi della gioia della fede, la radicalità dell’obbedienza, la dinamica della
speranza e la forza dell’amore”.

6 aprile

Venerdì Santo
La comunità partecipa alla Via Crucis organizzata dalle consorelle dello Juniorato
Internazionale con delle stazioni preparate nei diversi ambienti della casa. E’ stata una
profonda esperienza di meditazione e accompagnamento spirituale a Gesù nella
dolorosa salita al Calvario.
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19 marzo

FIUMARA GUARDIA
125° anniversario di Fondazione
La Celebrazione del 125° di Fondazione del nostro Istituto è stata un segno di unità e
di grande amore all’Opera. Questo segno l’abbiamo constatato forte a Fiumara
Guardia. Molti gruppi, sono venuti in questo luogo per rendere grazie al Signore
presso il Santuario e nelle stanze di Padre Annibale. Ringraziamo le comunità che ci
hanno fatto dono della loro presenza partecipando all’Eucarestia nella Chiesa
dell’Oasi Madre Nazarena.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
VI Capitolo Provinciale
Durante i mesi di marzo e di aprile la Superiora Provinciale, Madre Maria Elì Milanez
ha continuato a visitare le Comunità e a realizzare la prima riunione preparatoria al VI
Capitolo Provinciale. Hanno contribuito alle attività, anche le Consigliere Sr. Edna
Maria Alves e Sr. Maria Juçara dos Santos.
Settore Educativo
All’inizio dell’anno la responsabile del Consiglio per il settore Educativo, Sr. Maria
Helena de Sousa ha visitato le realtà educative della Provincia e ha fatto degli incontri
con le direttrici delle Scuole e gli Educatori. Sono stati momenti importanti per il
rinnovamento della nostra missione educativa.
Aggiornamento economico
In un contesto di aggiornamento e organizzazione delle attività per l'anno 2012,
l’Economa Provinciale Sr. M.Vittoria de Souza si reca in alcune case con l'obiettivo di
aggiornare il sistema contabile e per dare istruzioni alle Superiore e alle Econome.
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19 marzo

125° di fondazione dell'Istituto
In tutte le Comunità della Provincia, il 19 marzo è stato solennemente celebrato. La
commemorazione significativa dei 125 anni di fondazione dell'Istituto ha ottenuto
l'attenzione meritata. Tutte le case hanno realizzato delle celebrazioni solenni in
memoria del giorno in cui Sant’Annibale Maria Di Francia ha iniziato la sua
traiettoria nel mondo.

25 marzo

Arrivo della volontaria Angela Cerino
È arrivata dall’Italia la Signora Angela Cerino per un periodo di Volontariato nella
casa di Maetinga. L’accogliamo con gioia per poter condividere con questa amica
italiana una parte della missione in Brasile.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

14-17 aprile

11-12 aprile

12 aprile

125° Anniversario di Fondazione
Abbiamo celebrato con grande solennità, insieme ai religiosi e ai laici, i 125 anni di
fondazione delle Figlie del Divino Zelo e i 15 anni di presenza nella missione in
Bolivia.
TRES RIOS
Pasqua con Alunni e Professori
Come tutti gli anni nella nostra Scuola si organizzano, prima della Settimana Santa,
tre mattinate per le confessioni degli alunni cattolici. L’opportunità di vivere il
precetto Pasquale è stata data anche ai Professori e tanti ne hanno approfittato. Per la
celebrazione del Sacramento della Penitenza sono venuti tre sacerdoti della nostra
Parrocchia. Il mercoledì di Pasqua é stata celebrata nella Palestra del Collegio per tutti
gli alunni, professori e funzionari la Santa Messa di Pasqua, con la loro partecipazione
anche alle letture, canti e preghiere.
Pasqua con i piccoli
Giovedì di Pasqua nel pomeriggio, celebrazione della Pasqua con i bambini della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare. La nostra Palestra era gremita di
genitori e familiari dei nostri alunni. Insieme abbiamo pregato, cantato e offerto doni:
generi alimentari, cioccolato e pannolini per i bambini disabili del Centro di
Accoglienza Don Orione di Paraiba do Sul. Tutti sono stati invitati a riflettere sul
tema: “Pasqua è vita nuova”.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
18 marzo

Insieme per celebrare il 125° di Fondazione
Una giornata piena di gioia e ringraziamento. Le Suore della Delegazione OLDZ
provenienti da Manila e Ilocos Norte si sono riuniti a Laoag per la celebrazione del
125° della nostra Congregazione. Per celebrare questo evento, la liturgia è stata
particolarmente preparata. Abbiamo fatto un pellegrinaggio per tutte le nostre
comunità. In ogni comunità, c'è stata una preghiera e una Suora ha fatto un discorso
ricordando l’inizio di quella comunità. Dopo aver visitato 4 comunità, la celebrazione
si è conclusa con la Santa Messa. Ringraziamo il Signore per il suo amore e per tutti i
benefici concessi alla Congregazione in questi 125 anni di storia.

27 marzo

Incontro con il Vescovo
Madre Elna, con Sr. Noemi Fuderanan, è andata a Tagum, Davao, per incontrare il
Vescovo della Diocesi che ci ha invitato a dirigere una Scuola Diocesana in quella
provincia.

4 aprile

Settore Educativo
Il Board of Trustees del settore socio-educativo partecipa all’incontro che si è svolto
in Silang, Tahanang Divino Zelo per la revisione del Manual of Operations delle
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nostre attività socio-educative.
9 aprile

19 marzo

Esercizi Spirituali
Iniziano gli Esercizi annuali organizzati dalla Delegazione. Padre Poli Ty, un
sacerdote della Congregazione del Santissimo Sacramento, approfondisce il tema
“Fate questo in memoria di me”. Quest’anno vi partecipano 31 suore.
MAUMERE
125° di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo
Un giorno particolare per noi. Abbiamo celebrato il nostro 125° di Fondazione con la
Messa nella nostra Aula, nonostante il brutto tempo. Sono venuti a concelebrare 11
sacerdoti, di cui quattro Rogazionisti. Numerosi fedeli sono venuti a condividere la
nostra gioia e ad elevare preghiere di ringraziamento al Signore.

23 marzo

Gita a Kelemuto
La comunità si reca in gita a Kelumuto, è con noi il P.Vincent, Parroco di Bloro, e Fr.
Patrick, rcj. Siamo salite sulla montagna per vedere i tre laghi che si sono formati
dopo le eruzioni vulcaniche molti anni fa. Una meraviglia da vedere. Prima di tornare
celebriamo la Messa in una capanna. E’ stato un giorno di distensione comunitaria. Al
ritorno ci fermiamo per il pranzo nella casa di Sr. Charolinda. I suoi genitori e i
parenti ci accolgono con gioia e sono contenti di rivedere la figlia suora.

30 marzo

Via Crucis
In questo ultimo venerdì di Quaresima il numero dei fedeli che partecipa alla Via
Crucis è aumentato. Siamo state costrette a spostarci nell’aula più larga e spaziosa per
poter pregare e meditare meglio sulla Via della croce.

5 aprile

Benvenuta Sr M. Bibiana
Ritorna Sr M. Bibiana dall'Italia dopo aver partecipato alla festa del 125°di
Fondazione dell’Istituto e alla celebrazione del suo 25° mo di vita religiosa, il 19
marzo u.s. nella Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo, in Messina. L’accogliamo
con gioia e ringraziamo di cuore per tutto quello che ha condiviso con la comunità
esperienza carismatica e fraternità vissute in Italia.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
17-19 marzo

17-19 Triduo 125mo Fondazione dell’Istituto
Con un triduo di preghiera: “Una missione nel Cuore di Dio”, ci prepariamo a
celebrare il 125mo anniversario di fondazione dell’Istituto.
Partecipiamo al Convegno presso il Salone delle Bandiere, del Comune di Messina, al
meeting delle juniores, provenienti da tutte le zone in cui ci troviamo, alle
rappresentazioni dei bambini di varie nostre case che eseguono, danze, canti, scenette,
per festeggiare il 125mo della Fondazione dell’Istituto.

19 marzo

125mo di Fondazione a Messina
Partecipiamo alla solenne concelebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Maria
dello Spirito Santo, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana.
Concelebranti: il Padre Generale P. Angelo A. Mezzari, Padre Angelo Sardone,
Provinciale dei Rogazionisti per il Centro Sud e tanti altri sacerdoti Rogazionisti,
diocesani e religiosi presenti in diocesi. Si conclude così la tre giorni tanto ricca di
eventi e di incontri che ci ha riunite da varie parti d’Italia e del mondo, per lodare e
ringraziare il Signore per tutto quanto ci ha donato nei 125 anni trascorsi e invocare
nuove e sante vocazioni all’Istituto e alla Chiesa.

21 marzo

Incontro tra la Madre Generale e il Consiglio di Delegazione
La Madre Generale, M. Teolinda Salemi, presente a Messina, incontra il Consiglio
della Delegazione e successivamente le Suore giunte per partecipare al corso degli
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esercizi spirituali; molte festeggiano il 60°, 50°, 25° di professione religiosa; la Madre
commenta qualche brano del Messaggio del Papa Benedetto XVI inviato per il 125mo
di Fondazione dell’Istituto.

22 febbraio

BARI
Celebrazione per l'inizio della Quaresima
Nella Cappella dell'Istituto vengono celebrate due sante Messe con il rito delle ceneri.
A quella pomeridiana partecipano i bambini della Comunità Educativa, i ragazzi del
Centro diurno e alcuni loro parenti. Animano i giovani della Parrocchia San Giuseppe
Moscato di Triggiano. Mons. Antonio Ruccia spiega il significato della Quaresima e
invita a pregare anche per il missionario P. Vito Misuraca, nel secondo anniversario
della sua dipartita.

23 febbraio

Nuovo gruppo di preghiera
Da alcuni mesi un piccolo gruppo viene nella nostra cappella ogni quindici giorni per
pregare Gesù Sacramentato e intercedere a favore dei giovani. Il gruppo sembra
orientato a consolidare l'esperienza di preghiera che noi incoraggiamo e aiutiamo per
la loro perseveranza offrendo anche la nostra disponibilità.

3 marzo

Corso per gli Educatori
Tutti gli educatori della Comunità Educativa e del Centro diurno partecipano ad un
corso di aggiornamento della durata di 16 ore che ha per tema: “Educatori che
operano con minori: responsabilità e compiti”, organizzato dall'Agidae presso
l'Istituto Preziosissimo Sangue in Bari.

10 marzo

Lectio divina e Consultazioni
La comunità religiosa si riunisce per vivere la lectio divina e per la lettura della
Circolare della Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, con la quale, propone di
prepararsi con la preghiera e la riflessione alle prossime Consultazioni per il governo
della Delegazione NSG.

14 marzo

Spettacolo al Royal
I Bambini della Comunità Educativa assistono allo spettacolo Re Leone, che si è
svolto presso il teatro Royal di Bari.

17-20 marzo

Pellegrinaggio a Messina
Tre Suore, undici minori della Comunità Educativa, cinque volontari e un’amica
dell'Istituto partono per Messina, ove partecipano attivamente ai festeggiamenti del
125° di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo. Visitano i luoghi del Padre Annibale,
la città di Messina e il Santuario della Madonna del Tindari.
Si esibiscono nella giornata di Festa, con una danza classica sull’inno alla Carità, di
San Paolo apostolo. Molto gradita la traversata dello stretto e il soggiorno in albergo.

23 marzo

Via Crucis per i genitori
Viene proiettata nella Scuola dell’Infanzia una via Crucis vivente a cui assistono con
interesse alunni e genitori della Scuola dell'Infanzia.

24 marzo

Giornata di Ritiro spirituale
Presso il nostro Istituto fanno una giornata di Ritiro Spirituale 50 giovani della
Parrocchia dell' Assunzione di Sannicandro, guidati da Sr Mimma Scalera,da un Padre
Francescano e da Mons. Antonio Ruccia.

27 marzo

Gruppo di preghiera
Mensilmente si riunisce per la formazione e la preghiera un gruppo di fedeli
accompagnate dalle Missionarie Rogazioniste e animate dal confratello Padre Nicola
Bollino, rcj.
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31 marzo

Partecipazione alla Via Crucis
Alcune Suore e qualche ragazza partecipano alla Via Crucis diocesana animata da
Mons. Cacucci, nel Parco 2 giugno.

2 aprile

Adorazione Perpetua
Le Suore fanno i turni per l'adorazione perpetua; a loro si uniscono, per un momento
di preghiera, due Missionarie Rogazioniste, i ragazzi del Centro diurno e due mamme
di bambini della Scuola dell'Infanzia.

5 aprile

Rito della lavanda dei piedi
I Membri del gruppo Cammino neocatecumenale effettuano il rito della lavanda dei
piedi presso il nostro salone e pregano fino alla mezzanotte.

6 aprile

Celebrazione della Via Crucis
Nella Cappella dell'Istituto viene effettuato il pio esercizio della Via Crucis. Ad una
partecipano, in maniera attiva e dialogata, i bambini della Comunità Educativa, i
ragazzi del Centro diurno e alcuni loro parenti.
All'altra la Comunità di Sant'Egidio; ad una terza, nel salone dell'Istituto i membri del
Cammino neo catecumenale che sostano in preghiera fino alla mezzanotte.
In giornata i bambini ricevono diversi doni pasquali: indumenti, scarpe, dolciumi.

17-19 marzo

CAMPOBASSO
125° Anniversario di Fondazione dell’Istituto
In occasione del 125° anniversario di Fondazione della Congregazione tutta la
comunità si è preparata a vivere il Triduo. Alcune consorelle, con alcuni bambini e
ragazze, ospiti delle case-famiglia, abbiamo partecipato agli eventi festosi vissuti a
Messina, unendosi al gruppo partito da Altamura. La mattina del 18 Sr Annalisa ha
dato il suo contributo al Meeting delle giovani Suore, mentre nel pomeriggio allo
spettacolo “Insieme per far festa… vieni anche tu!” i bambini e le ragazze hanno
presentato la scenetta “Padre Annibale nel Quartiere Avignone Ieri e Oggi” con il
balletto sulle note di “Male che fa male” di Alex Baroni. I tre giorni sono trascorsi
troppo in fretta ma è stata una intensa festa!

25 marzo

Ritiro Spirituale dei Genitori
Un impegno per prepararci alla Pasqua è stato proprio questo: vivere una giornata di
Ritiro Spirituale con i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia “Annibale M. Di
Francia”. Il momento di riflessione è stato guidato da P. Mimmo Scardigno, ofm, che
ci ha ospitati nel Convento a Sepino e ha celebrato l’Eucaristia. La partecipazione è
stata numerosa, entusiasta e collaborativa: una buona premessa per continuare a
organizzare queste iniziative!

31 marzo

Via Crucis Vivente
Alcune consorelle partecipano alla Via Crucis Vivente che si è svolta a Sant’Elia a
Pianisi (CB), nella XX edizione. Tutto il paese a preso parte a questo evento nel
rappresentare gli ultimi momenti della vita di Gesù.

4 aprile

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno: si alternano le consorelle e laici con i
quali viviamo l’ora di adorazione comunitaria conclusiva dalle 19,30 alle 20,30. È
stata un’occasione per prepararci più intensamente al Triduo Pasquale!

5 aprile

Giovedì Santo
Nella nostra Cappella semi-pubblica prepariamo l’Altare della Deposizione. In serata
numerosi fedeli vengono a pregare con noi.

6 aprile

Venerdì Santo
Dopo aver partecipato all’Azione liturgica per l’Adorazione della Croce, in
Cattedrale, partecipiamo alla tradizionale processione del Venerdì Santo, durante la
quale vengono portate le statue di Gesù morto e di Maria SS.ma Addolorata per le vie
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della città.
8 aprile

4 aprile

Alleluia! Cristo è risorto!
La comunità, dopo aver partecipato alla Veglia Pasquale in Cattedrale, celebra
l’Eucaristia con i bambini delle case-famiglia rimasti con noi in questi giorni.
Accogliamo il nostro Arcivescovo Mons. Giancarlo Maria Bregantini e altri sacerdoti,
che condividono il pranzo con noi e i nostri bambini.
GATARE
S. Messa Crismale
Un gruppo di Suore partecipa alla S. Messa Crismale e quattro juniores ricevono il
mandato come Ministro straordinario dell'Eucaristia e rientrano nel primo pomeriggio.
Ci prepariamo così a vivere il clima della settimana Santa.

6 aprile

Quaresima per i poveri
Dedichiamo la mattinata ad accogliere i poveri che abbiamo invitato per offrire loro il
frutto delle nostre privazioni quaresimali perché possano fare Pasqua. Ognuno di loro
aveva una reazione diversa e non sapeva come esprimersi perché emozionati e
commossi. Ringraziamo la divina Provvidenza che non manca mai di aiutarci per
poter, anche noi, aiutare chi è nel bisogno.

11 aprile

Visita alla comunità del Vescovado
Tutta la Comunità si reca in Vescovado per fare una visita di cortesia alla comunità
presente. A nome di tutte le Figlie del Divino Zelo presentiamo le nostre condoglianze
e partecipiamo al dolore di tutta la Diocesi per la scomparsa del nostro Vescovo
Mons. Augustin Misago. Ai Sacerdoti della nostra Diocesi assicuriamo la nostra
preghiera, e auguriamo il dono dell'unità per andare sempre avanti e compiere la loro
missione ministeriale seguendo con coraggio la testimonianza del Pastore scomparso.

13 aprile

Formazione per le Juniores
Le Juniores scendono da Gatare a Butare dove partecipano alla tre giorni di
formazione. L'incontro è organizzato da Sr M. Giampaola Romano, formatrice delle
Juniores in Rwanda, e sarà guidato da P. Mathias Jaworski, ocd. Titolo del tema:
“Donna Consacrata ". Un augurio a tutte le giovani, affinché ogni occasione formativa
fruttifichi il più possibile in testimonianza di vita carismatica, amore e appartenenza
alla Congregazione.
KABUTARE

14 marzo

125° anniversario di Fondazione dell’Istituto
Per la ricorrenza del 125.mo di Fondazione del nostro Istituto le Consorelle Sr. Marie
Goretti Nyirabahizi e Sr. Marie Louise Ayinkamiye si recano a Kabgayi per poter
presentare e far conoscere la nostra Famiglia religiosa attraverso « Radio Maria ».

19 marzo

Solennità di San Giuseppe
Dopo il triduo di preparazione abbiamo celebrato il 125.mo nella Comunità di
Kabutare, insieme a quella del Noviziato, con la Celebrazione Eucaristica festiva
presieduta dal nostro Confratello P. Eros Borile. Egli ci ha invitate a cantare il
Magnificat non dimenticando di guardare ad Avignone dove è nata la nostra Famiglia
religiosa. Gli « Avignone », oggi, sono ovunque il Signore ci chiama a servirlo con le
disposizioni di Marta e Maria, mettendo in armonia la vita di preghiera e di lavoro.

24 marzo

Nuovo Vescovo Mons Vincent Harolimana
La nostra Consorella Sr. Marie Goretti si reca a Ruhengeri per unirsi all’azione di
grazie di tutti i Cristiani della Diocesi che dopo più di quattro anni era senza la
presenza del Vescovo titolare. Il nuovo Vescovo Monsignor Vincent Harolimana,
nominato dal Papa Benedetto XVI nel mese di gennaio, ha ricevuto oggi la sua
ordinazione episcopale tra la gioia, non solamente dei cinquecentomila fedeli della sua
Diocesi, ma anche per tutta la Chiesa Cattolica del Rwanda.
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30 marzo-1 aprile

13 marzo

Convegno Vocazionale
Nei giorni indicati ha luogo il Convegno Vocazionale per i giovani della Scuola
Superiore presso « L’Ecole du groupe scolaire de Butare » alla quale hanno
partecipato più di cento giovani provenienti dalle diverse Scuole Cattoliche della
Diocesi di Butare. Il tema trattato da P. Emmanuele, sj, è stato: “La vita cristiana, la
fede, la preghiera, la comunione”. Partecipa al convegno la responsabile della
Pastorale Vocazionale della nostra comunità Sr. Marie Louise Ayinkamiye.
MONTEPULCIANO
Adorazione Perpetua
Con gioia e riconoscenza al Signore della messe, iniziamo la nostra giornata di
Adorazione Eucaristica, solennizzando la celebrazione delle lodi e la Santa Messa.
In comunione con la Comunità dell’India preghiamo e adoriamo Gesù, presente in
mezzo a noi, con atti comunitari e turni continui fino alla celebrazione dei Vespri.
Alle ore 19,00 la comunità, le mamme e i minori porgono gli auguri a Madre Licia per
il suo compleanno e si cena insieme.

16 marzo

Pellegrinaggio a Messina
Madre Licia, Sr Gilda, Sr Sheela, Sr Gesuele, le 4 adolescenti e Aurora che è la nostra
autista, partono per Roma Civitavecchia, dove si imbarcano per andare e Messina e
partecipare alle manifestazioni che si terranno in occasione del 125 mo di Fondazione
della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo, per fare ritorno il 21.

27 marzo

Celebrazione Penitenziale
In occasione della festività Pasquale, alle ore 9,00 celebriamo il sacramento della
Riconciliazione, facendolo precedere da una liturgia penitenziale comunitaria, guidata
dallo stesso confessore Padre Gaetano, ofm.

6 aprile

Venerdì Santo
Viviamo questa giornata in un clima di silenzio e di adorazione. Vari i momenti
comunitari di preghiera e meditazione. Alle 17,30 partecipiamo in Duomo alla
celebrazione della Croce, presieduta dal Vescovo Mons. Rodolfo. Le adolescenti con
alcune Suore partecipano, nella Chiesa di S. Agostino, alla Via Crucis e poi alla
processione di Gesù morto e di Maria Addolorata.

10 aprile

Ospiti a Marechiaro
Con gioia accogliamo l’invito a pranzo del Signor Pietro Caiazzo nel suo Ristorante
Marechiaro di Chianciano. A servirci è stato lui stesso. Lo ringraziamo di cuore e le
porgiamo l’invito per una visita al nostro Istituto, insieme alla sua famiglia.

19 marzo

17-19 marzo

MONZA
Concorso su P. Annibale
In occasione del 125° di fondazione è stato indetto, per gli alunni della scuola
primaria e dell’infanzia, un concorso: “La bontà di Padre Annibale: la sua vita e la
mia vita si incontrano per un mondo più buono”.
Hanno partecipato individualmente gli alunni della scuola primaria con disegni
utilizzando tecniche diverse e anche con poesie mentre i bambini della scuola
dell’infanzia hanno lavorato per fasce di età realizzando quattro cartelloni molto belli
e significativi.
É stata inoltre organizzata la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Dante,
sacerdote paolino, a cui hanno partecipato non solo gli alunni ma anche diversi
genitori e nonni.
Subito dopo c’è stata la premiazione del Concorso di tre bambini per la realizzazione
dei disegni e tre per la poesia.
ORIA S. BENEDETTO
A Messina per celebrare
Con una piccola rappresentanza, Madre M. Delia, Suor M. Arlene e le quattro ragazze
adolescenti, con senso di gratitudine e di amore verso il Padre Fondatore, la Madre M.
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Nazarena e tutte le consorelle che ci hanno preceduto, abbiamo voluto essere presenti
alle celebrazioni in Messina C.M. per il 125.mo di fondazione del nostro Istituto.
E’ stato un evento bellissimo che ci ha dato modo di mettere da parte le difficoltà
quotidiane e di immergerci in un mondo nuovo, colmo di speranza e di fiducia nel
Padre amoroso e provvidente, come ci ha insegnato il nostro Padre Sant’Annibale
Maria.
25 marzo

75° di Vita religiosa
Con la celebrazione Eucaristica e con una festa di famiglia abbiamo reso grazie al
Signore per il 75° di professione religiosa della nostra consorella Suor M. Redentina
Ferrara.

27 marzo

Buon Compleanno
A distanza di pochi giorni nella Comunità Educativa “Nazarena” abbiamo festeggiato
due compleanni: Anna Lucia ha compiuto 16 anni e Rosa 17. Queste ricorrenze in una
comunità educativa per adolescenti sono importanti; si alternano sentimenti ed
emozioni diverse: gioia per l’avvicinarsi del 18.mo anno di età ed il raggiungimento
della maggiore età e della sospirata libertà, ma anche dubbi e perplessità sul futuro.
Nostro compito educativo è cercare di creare in tempo le condizioni favorevoli perché
il passaggio, tanto atteso, dalla Comunità alla famiglia non si trasformi in amara
delusione.

28 marzo

9 aprile

TRANI
Suor M. Genesia va ad Altamura
La nostra consorella Suor M. Genesia Mezzanotte, prossima a celebrare il suo 91
compleanno, viene accompagnata ad Altamura (BA) presso la nostra casa di riposo.
Alla consorella, esempio di dolcezza, di fede grande nelle disposizioni dei Superiori e
che ama ripetere: "Dio si manifesta nel volere delle Superiore" le auguriamo di
continuare a vivere sempre con questi sentimenti.
Lunedì di Pasqua
Passiamo la giornata a Villa Santa Maria insieme ad alcune mamme e ai loro figli,
alle ragazze della Comunità Educativa, ad alcune Consorelle venute dalla Comunità di
Corato. La giornata è bella, ma fredda e c'è vento. Comunque ci si diverte a giocare e
a passeggiare facendo uso di giacconi e sciarpe. Si fa pranzo dentro casa e si vive la
giornata in un clima di gioia Pasquale e di fraternità. Si ringrazia la Madre M. Corrada
per questo momento di distensione e di spensieratezza.

ZONA
ISPANICA
31 marzo - 2 aprile

17 marzo

BARCELLONA
Visita della Madre Generale
Abbiamo la gioia della gradita visita della Madre Generale. Durante la sua presenza
abbiamo partecipato alla rappresentazione della Passione del Signore in Llinars del
Vallés, paese vicino Barcelona, molto bella e ricca di significato. La Domenica delle
Palme abbiamo avuto l’occasione di intrattenerci e dialogare serenamente con la
Madre generale e di godere della sua presenza. La ringraziamo di cuore per i giorni
trascorsi in mezzo a noi.
BURELA
Pastorale giovanile
Si radunano nella nostra casa più di 50 giovani, con i rispettivi catechisti e i
responsabili della Pastorale giovanile, per la formazione e per rivivere la GMG
dell’estate scorsa attraverso la testimonianza di una giovane che partecipò alle
giornate in Madrid. Partecipano a questo incontro anche i giovani e gli adolescenti che
Sr M.Visitación Sendino e Sr M. Martina stanno preparando per ricevere la Cresima,
mentre Sr M.Consuelo, in questi giorni rappresenta la comunità di Burela in Messina,
dove la Congregazione sta celebrando il 125° anniversario della Fondazione delle
Figlie del Divino Zelo.
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18 marzo

Triduo di Preghiera
Durante il Triduo, in preparazione alla solennità di San Giuseppe che l’intera
Congregazione sta vivendo, abbiamo l’opportunità e la grazia di partecipare
all’Ordinazione sacerdotale di un nuovo Sacerdote per la nostra Diocesi. Ringraziamo
il Padrone della messe per questa risposta data alla sua chiamata.

19 marzo

125° anniversario di Fondazione della Congregazione
Nella mattinata nella nostra Comunità, insieme ai Bambini, gli adolescenti e a tutto il
personale dipendente che collabora nell’opera educativa, celebra il 125° anniversario
di Fondazione della nostra Congregazione di Figlie del Divino Zelo. Si pranza e si fa
festa insieme. Nel pomeriggio solenne celebrazione Eucaristica in Parrocchia, durante
la quale, nelle didascalie, nelle preghiere e nell’omelia sono stati messi in rilievo la
figura del Fondatore, S. Annibale Maria, la nascita della Congregazione delle Figlie
del divino Zelo e la loro diffusione in questi 125 anni nei Cinque Continenti.
MADRID

16-20 marzo

125º anniversario di Fondazione della Congregazione
Sr M. Consuelo e Sr M. Luci partecipiamo a Messina alle giornate programmate a
motivo della solenne celebrazione del 125° di Fondazione della Congregazione delle
Figlie del Divino Zelo. Sono stati giorni intensi che ci hanno offerto la possibilità di
dissetarci alle sorgenti del carisma. E’ stato bello poter visitare Fiumara Guardia e i
diversi luoghi della città legati alla vita di Padre Annibale. Accanto alla tomba del
nostro amato Fondatore, il silenzio esprimeva, in maniera eloquente, l’emozione,
l’ammirazione e l’unico linguaggio del cuore: l’amore filiale. Sono stati, anche, giorni
ricchi di fraternità che ci hanno consentito d’incontrare e dialogare con le consorelle
provenienti da diversi parti del mondo. Il privilegio di essere state accolte a Villaggio
Annunziata, comunità dove si sperimenta il sereno trascorrere degli anni, e l’affetto
delle consorelle anziane, per ognuna di noi, ha consolidato il nostro senso di
appartenenza alla Congregazione. La nostra esperienza si fa preghiera di lode al
Padrone della messe perché la celebrazione nella gratitudine di questo 125°
anniversario di Fondazione ci renda sempre più fedeli figlie del Padre Fondatore e
molti possano innamorarsi della preghiera insegnataci da Gesù: Rogate, ergo,
dominum Messis.

ZONA NORD
AMERICANA

GUADALAJARA

19 marzo

125° di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo
Iniziamo la celebrazione del 125° anniversario del nostro Istituto solennizzando le
lodi. Alle ore 19,00 in Parrocchia ha luogo la solenne concelebrazione Eucaristica
presieduta da P. Antonio Carlucci insieme ai confratelli rogazionisti. É stata numerosa
la partecipazione della gente. Al termine della S. Messa ha luogo nella nostra casa il
trattenimento. Danze, canti, allegria e l’animazione dei nostri amici, hanno dato il
tono alla festa. E’ stata una giornata all’insegna della gioia e della gratitudine al
Signore per la presenza delle Figlie del Divino Zelo nella Chiesa e nel mondo.

2-4 aprile

Pasqua con i Giovani
Nei giorni indicati Sr. Angelie partecipa agli incontri organizzati per la Pasqua dei
Giovani.
VAN NUYS

8 marzo

Dedicazione della Chiesa
Sr Daisy partecipa alla solenne dedicazione della nuova Chiesa di Sant'Antonio in
Reedley. Momenti significativi della celebrazione sono stati: l'offerta della reliquia di
Sant’Annibale Maria da parte di Suor Lucia Cassarino, la vestizione dell'altare da
parte delle Figlie del Divino Zelo e il nostro incontro con il nuovo vescovo, sua Ecc.
Armando Ochoa. Abbiamo condiviso con la comunità Parrocchiale, la gioia e
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l'orgoglio di aver partecipato attivamente e spiritualmente nella costruzione di questa
Chiesa.
17-18 marzo

125° anniversario di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo
Ci uniamo alle suore di Reedley per la preparazione con il Triduo e la celebrazione
del 125° mo di Fondazione del nostro Istituto. È un evento davvero bellissimo al
nostro ingresso nella Chiesa, siamo state scortate dai Cavalieri di Colombo.
All'offertorio si sono presentati dei simboli significativi: il globo che rappresenta le 15
nazioni in cui operano le FDZ, le costituzioni e l'emblema del cuore, una foto di
Sant’Annibale e quella della Madre Nazarena. Il nostro Vescovo, Monsignor J.
Esquivel, ha letto all’assemblea una breve scheda biografica della vita di Sant’
Annibale Maria e si è complimentato con le FDZ per il carisma che vivono nella
Chiesa e per quanto fanno a Reedley. Abbiamo pregato insieme perché il Signore
continui a chiamare i buoni operai nella messe del Signore.

23-24 marzo

Congresso di Educazione Religiosa
Sr. Marita partecipa al Congresso di Educazione Religiosa, il più grande raduno
annuale dei cattolici in USA. Il tema: "Voce che da vita". S’ispira alla V domenica di
Quaresima che ci sfida ad ascoltare la voce di Dio perché la sua Parola possa prendere
radice nei nostri cuori.

24 marzo

Santo Rosario a favore della vita
Sr Daisy e i membri della Pro-Life pregano il S. Rosario meditato in Parrocchia, a
motivo della campagna nazionale dei 40 Giorni in favore della Vita che mira a porre
fine all'aborto. Noi abbiamo invitato gente per la preghiera e per delle testimonianze
sui primi 40 giorni di vita per rendere la gente più consapevole e più responsabile.

25 marzo

Consacrazione a Maria
Partecipiamo alla consacrazione alla SS.ma Vergine nella Chiesa di Our Lady
of Grace. È un raduno di membri provenienti da tutte le Parrocchie della nostra Valle
di San Fernando.

3 aprile

Ritiro Quaresimale
Partecipiamo al Ritiro quaresimale “Twilight Lenten Retreat” con le Religiose di tutta
l’Arcidiocesi di L. Angeles. Sister Cecilia Canales, Vicaria delle Religiose, ha tenuto
la conferenza sul tema della Compassione di Cristo e abbiamo fatto anche
l’Adorazione della Croce nella cappella della St.Vincent Medical Center.

Nella Casa del Padre

Ilyn Magpuyo, sorella di Suor M. Elmie Guilaran
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