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8 settembre

Professione Perpetua
Grande festa nella Casa generalizia a motivo della Professione Perpetua di Sr M.
Cecilia Lee, preceduta da un Triduo di preghiera. La concelebrazione della solenne
celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal Superiore Generale dei Padri
Rogazionisti, P. Angelo Ademir Mezzari. Era presente e molto emozionata la signora
Elisabeth, mamma di Sr M. Cecilia venuta dalla Korea con la signora Maria, mamma
di Sr M. Elena Ki per partecipare a tale evento. Nel pomeriggio, nella festa di
fraternità comunitaria, si porgono gli auguri e i doni alla festeggiata che, commossa,
ringrazia la Madre generale e le Consorelle consegnando ad ognuna piccoli doni della
Korea.

14 settembre

Animazione Vocazionale
La Consigliera generale, Sr. M. Lisa Fineo, incaricata del settore della Pastorale
Vocazionale dei Laici e dei gruppi UPV, si reca a Casavatore (NA) per un incontro
con la comunità durante il fine settimana.
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16 - 17 agosto

Consiglio Provinciale NSR
Il Consiglio Provinciale si riunisce per l'approvazione delle Relazioni da presentare
nel VI Capitolo Provinciale.

09 settembre

Benvenuta Madre Generale!
Accogliamo con gioia la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, che arriva alla
Casa Provinciale di Jacarepaguà, accompagnata dalla Consigliera Sr. M. Inez Rosso,
per presiedere il VI Capitolo della Provincia NSR.

10 -15 settembre

Celebrazione del VI Capitolo della Provincia NSR
I giorni della celebrazione del capitolo sono trascorsi tra preghiere e lavori. Oltre alle
relazioni sullo stato generale delle comunità e della missione, le capitolari hanno
rivisto il Direttorio Provinciale e le Proposte delle attività per il triennio 2012-2015. A
conclusione del VI Capitolo Provinciale la Superiora Generale, Madre M. Teolinda
Salemi, ha comunicato i nomi delle consorelle che formeranno il nuovo governo della
Província:
Superiora Provinciale – Madre Maria Elì Milanez
1ª Conselheira – Irmã Maria Helena de Sousa
2ª Conselheira – Irmã M. Nivalda Milak
3ª Conselheira – Irmã Maria Juçara dos Santos
4ª Conselheira – Irmã Edna Maria Alves
Economa Provincial – Irmã M. Vitória de Souza

ANNO XIII – agosto -settembre 2012 n. 8-9 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
DELEGAZIONE
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23 – 25 luglio

Incontro con l’Arcivescovo di Kupang
La Delegata, Madre M. Elna Casimsiman, si reca in Indonesia per incontrare Sr M.
Rosa Graziano e le Suore della comunità di Maumere. Insieme si recano
dall’Arcivescovo di Kupang, Msgr. Petrus Turang, Pr., per presentare la richiesta di
aprire una nuova comunità in Kupang. L’Arcivescovo le ha accolte molto
cordialmente invitandole ad aprire una casa e a diffondere il Rogate nella sua diocesi.

26 luglio

Parte per l’Italia
Sr. M. Alma Dazo parte per l’Italia, da qui raggiungerà gli Stati Uniti per conseguire il
titolo accademico in “Special Education” e nello stesso tempo lavorerà per
sensibilizzare la gente del posto ai progetti delle nostre missioni. Esprimiamo la nostra
gratitudine per la sua disponibilità e la sosteniamo con la nostra preghiera.

01 agosto

Bentornate!
Con gioia accogliamo le consorelle Sr. Celeste Zamayla e Sr. Evangeline Bastasa che
al termine del tempo di formazione dello Juniorato Internazionale, in Italia, ritornano
nelle Filippine.

08 agosto

Piogge e inondazioni
Le piogge torrenziali continue hanno inondato la città. Abbiamo trascorso questa
giornata in Adorazione davanti a Gesù Sacramentato, pregando perché ci salvi dalle
calamità. Alcuni dei nostri vicini si sono rifugiati nella nostra Scuola perché nelle
loro case era entrata l’acqua. Grazie a Dio, il diluvio non ha raggiunto la nostra casa.

6 -15 agosto

Viaggio a Bohol
Madre Elna Casimsiman e Sr. Narcisa Dag-um si recano a Bohol per conoscere la
zona in vista di qualche nuova apertura. I Vescovi e i Sacerdoti del posto si sono resi
disponibili e ci hanno incoraggiato a cercare dei benefattori per ricevere qualche
appezzamento di terreno sul quale la Congregazione possa costruire una casa.

17 agosto

Parte per l’Australia
Sr. M. Corazón Sacmarè è stata trasferita in Australia. Ringraziamo per quanto ha
realizzato in mezzo a noi e le auguriamo, con affetto fraterno, fecondo apostolato. La
sosteniamo con la nostra preghiera.

18 agosto

Incontro a Marikina
L’equipe del settore socio-educativo si riunisce a Marikina per l’incontro con le altre
Suore che sono impegnate nel settore delle nostre Scuole.

20 – 21 agosto

Consiglio della Delegazione OLDZ
Il Consiglio della Delegazione OLDZ si è riunito a Madre Nazarena Domus - Laoag
City, al termine del quale ha avuto luogo un incontro con la comunità di Tahanang
Carmela D’Amore - St. Joseph per discutere su qualche cambiamento da realizzare
nella struttura e sull’aggiornamento dei programmi come suggerito ultimamente dalle
Assistenti sociali.

31 agosto

Sant’Annibale: Patrono delle Vocazioni
Madre Elna Casimsiman, Sr. Maria Luisa Luz e Sr. Gladys Manuel si recano nella
Casa Provinciale dei Padri Rogazionisti per un incontro congiunto di programmazione
circa le intese e gli impegni da prendere per diffondere tra i Vescovi, i Superiore
Maggiori, i Parroci e le Associazioni la proposta per chiedere al Santo Padre,
Benedetto XVI di dichiarare Sant’Annibale Maria Di Francia, Patrono delle
Vocazioni. Tra le altre iniziative è stata già pianificata la celebrazione della 50°
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni del 2013.

2

ANNO XIII – agosto -settembre 2012 n. 8-9 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

HO-CI-MIN
13 agosto

Il dono della chiamata
Huyen da Nha Trang è entrata nella nostra comunità. Ringraziamo il Signore per il
dono delle vocazioni e preghiamo per la sua perseveranza mentre la sosteniamo
fraternamente con le nostre preghiere.

15 agosto

Pellegrinaggio
Nella festa dell'Assunzione, Sr. M. Elmie con le Aspiranti si recano in pellegrinaggio
a visitare alcune chiese dedicate alla Vergine Maria nella diocesi di Saigon.

18 agosto

OrientamentoVocazionale
Sr. M. Elmie con le due studenti da Nong Nai si recano a K'long per svolgere quattro
giorni di pastorale vocazionale.

24 agosto

Colonia Estiva
Sr. Marivella e le Aspiranti vanno a Vung Tau dove incontrano Sr. M. Elmie e alcuni
studenti che hanno partecipato all'orientamento vocazionale. Si uniscono i confratelli
Rogazionisti con i loro studenti per una tre giorni nel campo estivo (24-27 settembre)
tempo intensivo organizzato per rinvigorire il corpo e lo spirito.

30 agosto

Nuova vocazione
Siamo grati al Signore per il dono delle vocazioni! Un'altra ragazza, Truyen, della
provincia di Ha Tinh, risponde generosamente al Signore ed entra a far parte della
nostra comunità.

5 settembre

Primo giorno di Scuola
Sr. M. Elmie con le quattro Aspiranti sono andate a Ba Chuong per partecipare alla
Santa Messa. Il Superiore dei PP. Domenicani accoglie i partecipanti: i Superiori, i
Formatori e gli Studenti che frequentano la loro Scuola. Durante l'omelia, sottolinea
l'importanza dell’ascolto, della riflessione e sopratutto il valore di vivere e
interiorizzare ciò che gradualmente si va imparando. Il celebrante ha espresso la sua
gratitudine per la numerosa partecipazione. Dopo la S. Messa è stato offerto un
rinfresco.

8 settembre

Festa della Natività di Maria
Per celebrare il compleanno della nostra Madre Maria, abbiamo invitato anche gli
Aspiranti esterni. Abbiamo preparato un pranzo festivo ed è stata una buona occasione
per pregare insieme e per condividere le proprie storie ed esperienze di vita.

11 agosto

LAOAG MND
Due nuove Aspiranti
Accogliamo con gioia la presenza di due Aspiranti Vietnamite nella nostra comunità,
TAM e LINH. Auguriamo loro, perseveranza fedele, attraverso la nostra
testimonianza di vita, mentre realizzano nella nostra comunità il cammino formativo.

19 agosto

Pastorale Parrocchiale
Come avevamo programmato all’inizio nel Progetto comunitario, oggi abbiamo
iniziato l’attività pastorale nella nostra Parrocchia di Davila, Pasuquin. Il Parroco, P.
Lester Menor, ci ha accolte molto bene e l’Assemblea ha dimostrato grande gioia
nel salutarci.

23 agosto

Partenza per lo Juniorato
Sr. M. Rachael Alambra parte per Marikina da dove preparerà la sua partenza per
Roma per partecipare allo Juniorato Internazionale. Ringraziamo Sr. M. Rachael per
gli anni di servizio in Padre Annibale Integrated School e le auguriamo ogni bene
per il nuovo cammino formativo.
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25 agosto

Notte in Adorazione
Abbiamo accolto nel nostro Gym piú di 150 membri del Youth for Christ venuti dalla
regione del Nord. Trascorreranno con noi una notte d’incontro e di preghiera.

26 agosto

Benvenuta tra noi!
Assente Sr. M. Narcisa, che al momento sta facendo una missione particolare in
Bohol, la comunitá accoglie con affetto Sr. M. Eufemia Cormanes, la nuova Vicesuperiora della comunità MND.

28 agosto

Convegno Nazionale
Sr. Lillette Marie Naquita, OIC di Padre Annibale Integrated School, partecipa al
Convegno Nazionale per tutte le Scuole Cattoliche.

1 Settembre

Comitato organizzativo
In data odierna si riunisce in MND Laoag-City il comitato organizzativo composto da
Sr. M. Darlen Pardillo, Sr. M. Jeanette Barsanas, Sr. Lillette Marie Naquita e Sr. M.
Gladys Manuel, per pianificare le celebrazioni del nostro 125° anniversario di
Fondazione e per la programmazione delle prossime attività.

2 Settembre

Pastorale Familiare
Sr. M. Celeste, Sr. M.Tina e Sr. M. Glenda ci rappresentano nella Parrocchia di
Davila dove stiamo cominciando l’apostolato con le famiglie. Speriamo di veder
fiorire le vocazioni che il Signore vorrà suscitare.

5 Settembre

Adorazione Perpetua
Giorno di adorazione perpetua nella Comunità. Abbiamo trascorso un giorno di
preghiera che ci ha dato tanta forza spirituale per essere più efficaci nella vigna del
Signore.

8 Settembre

Natività di Maria Bambina
Con solennità celebriamo l’Eucaristia nella festa della Natività della Vergine Maria,
riconoscendo l’amore materno con il quale la Madre di Gesù accompagna il nostro
essere consacrate.

11 agosto

MAUMERE
Promozione Vocazionale
Accompagniamo spiritualmente Sr. M. Jocelyn che in questi giorni va nelle
Parrocchie verso l’est dell’isola di Flores per la promozione vocazionale, mentre Sr.
M. Floriana e Sr. M. Edel partono per Wailamun per offrire collaborazione pastorale
al Parroco, celebrando la Liturgia della Parola nei luoghi dove non può arrivare lui e
nel fare catechismo ai bambini. Questo si fa ogni seconda domenica del mese.

26 agosto

Pastorale Parrocchiale
Sr. M. Jocelyn, Sr. M. Delphina e Sr. M. Floriana fanno la promozione vocazionale
nella Parrocchia di Batubala, mentre Sr. M. Letisia e Sr. M. Charolinda, come nelle
altre domeniche, si recano ad aiutare nella Parrocchia di Bloro per la catechesi dei
bambini. Le suore che rimangono in casa, aiutano nella nostra Parrocchia. Verso le
15,00 del pomeriggio ricomincia la catechesi dei bambini nel nostro villaggio e sono
seguiti da Sr. M. Letisia e Sr. Marsiana.

29 agosto

Casa in Kupang
Giorno 30 luglio u.s. Sr M. Charolinda e Sr. M. Delphina accompagnate da Sr. M.
Virginia si sono recate a Kupang, nel Timor Ovest, per preparare il loro prossimo
ingresso all’Università. Il primo agosto scorso le tre suore hanno cominciato a
sistemare la casa e vi sono rimaste.

5 settembre

Juniorato Internazionale
Salutiamo Sr. M. Adelfina Se che parte per Jakarta, da dove procederà per Roma per
partecipare allo Juniorato Internazionale.
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8 settembre

4 agosto

Natività di Maria Bambina
I bambini di “Padre Annibale School” fanno l’omaggio alla Bambinella Maria in
occasione della sua festa. Offrono preghiere, fiori e canti e si divertono insieme al
pranzo.
MINGLANILLA
Per i genitori dei Sacerdoti e dei Religiosi
E’ stata organizzata nella nostra comunità una S. Messa con i genitori dei sacerdoti e
dei religiosi appartenenti alla nostra Parrocchia. Il Padre Scipio Deligero, Parroco di
Minglanilla, ha presieduto la celebrazione Eucaristica. Dopo la S. Messa l’agape e poi
il meeting.

25 agosto

Pastorale Familiare
Madre M. Daria, Sr. M. Imelda, Sr. M. Jocelyn insieme al fratello Nguyen, rcj, si
recano al Villaggio Pitogo 2, che dista un’ora di cammino in salita sulla montagna,
per incontrare i genitori e i bambini assistiti, ai quali si fa conoscere il Padre
Fondatore, si fa qualche lezione di catechismo e si spiegano le norme igieniche a
tutela della salute.

26 agosto

Nuovo Santo filippino
Madre M. Daria Ortega, Sr. M. Imelda e Sr. M. Jocelyn partecipano al raduno dei
giovani delle diverse Parrocchie della Diocesi, al Mandaue Sports Center, per
conoscere il Beato Pedro Calungsod, laico catechista, martire nelle Filippine (1672)
che sarà canonizzato il mese di ottobre in Roma. A tale incontro sono stati invitati i
promotori vocazionali che sono stati coinvolti nel distribuire materiale vocazionale.

1 settembre

Incontro con i Bambini
I bambini assistiti vengono all'Istituto per l'incontro mensile. A loro si parla e si fa
conoscere la Madre M. Nazarena Majone e si eseguono attività varie e disegni. Dopo
la merenda fanno la doccia e rinforzati riprendono il cammino di ritorno a casa,
affrontando vari kilometri di strada a piedi.

13 settembre

Richiesta all’Arcivescovo
Madre M. Daria Ortega si reca dall'Arcivescovo per portare la lettera congiunta della
Madre generale, Madre Teolinda Salemi e del Superiore Generale dei Rogazionisti, P.
Angelo Ademir Mezzari, per invitarlo a sottoscrivere la domanda da presentare al
Santo Padre, Benedetto XVI, con la quale si chiede di proclamare Sant’Annibale
Maria Di Francia, Patrono delle Vocazioni.

15 luglio

6 agosto

VINTAR
Riprende l’attività Pastorale
Cominciamo l’attività Pastorale nella Parrocchia di Vintar. Riprendiamo l’animazione
della liturgia della Parola con i bambini e i ragazzi durante la Messa domenicale,
seguita dalla catechesi che abbiamo iniziato e coordinato durante tutta l’estate. E’
stata un’iniziativa molto apprezzata dai parrocchiani e specialmente dai genitori.
Speriamo di continuare a offrire questo servizio ai giovani di questa messe con
costanza e la testimonianza gioiosa di “dare carne alla Parola”.
A favore della vita
La nostra comunità ha organizzato l’incontro di studio e approfondimento per far
conoscere il danno e i rischi per la salute che porta la legge sulla riproduzione e
trasmissione della vita che sarà votata domani dai nostri legislatori. Si è parlato nelle
aule scolastiche, con i vari gruppi di amici e conoscenti. Durante la S. Messa
s’invitano i fedeli a partecipare ad una preghiera comune con una “Via crucis per la
vita” fatta nel cortile della chiesa. E’ molto importante essere consapevoli che ogni
vita è vocazione.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
1° agosto

Una Comunità a Montepulciano
Le due Comunità religiose di Montepulciano e Montepulciano Stazione vengono fuse
in un’unica Comunità, con sede a Montepulciano – Piazza S. Francesco, 2
continuando ad operare nella Scuola paritaria dell’Infanzia e nel Centro gioco
educativo “Sacro Cuore” in Montepulciano Stazione.

29 agosto

Festa della Madonna della Guardia
Il Consiglio di Delegazione al completo, a nome di tutti i membri della
Circoscrizione, rende omaggio a Nostra Signora della Guardia, nel giorno della sua
festa, partecipando nel pomeriggio alla solenne celebrazione eucaristica, che si svolge
nel Santuario, e alla Processione che si tiene lungo la strada di accesso a Fiumara
Guardia.

3 settembre

Assemblea diocesana USMI
La Madre M. Liana, insieme con le Superiore delle case dell’Arcidiocesi di MessinaLipari e S. Lucia del Mela, partecipa presso il Monastero delle Clarisse di
Montevergine, all’Assemblea diocesana USMI per la programmazione delle attività
dell’anno pastorale 2012/2013.

8 settembre

Festa della Natività di Maria
Tutta la Delegazione gioisce, ringrazia il Signore e accompagna con la preghiera: la
postulante ruandese, Mukamusoni Carthine, che oggi inizia il Noviziato nella
Comunità di Buye-Huye (Rwanda) e la consorella coreana, Suor M. Cecilia Lee, che
emette la Professione perpetua, a Roma, nella Comunità della Casa generalizia.
La Madre M. Liana partecipa, presso la Basilica della Rogazione evangelica del Cuore
di Gesù e di S. Antonio a Messina, insieme con le Consorelle delle Comunità di
Villaggio Annunziata, Messina S. Antonio, Messina Centro giovanile vocazionale,
Faro Superiore e Scicli, alla solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal
Superiore Provinciale Italia Centro Sud, P. Angelo Sardone, durante la quale il
Novizio rogazionista, Rosario Giannone, emette la prima Professione e riceve l’abito
religioso.

24 –29 settembre

Formazione per le Suore Educatrici
Si svolgerà a Roma, nella Casa generalizia, il Corso di formazione per le Suore
educatrici della Delegazione N.S.G., che operano nelle Case di accoglienza per
minori, per mamme e bambino e nei Centri diurni, sul tema “Emergenza educativa:
sfide, istanze e prospettive per le Opere socio-educative delle Figlie del Divino Zelo”.

14 luglio

CAMPOBASSO
Auguri agli sposi!
Oggi alle 11,30 nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova si sposano Danilo e Angela, i
due giovani responsabili del cenacolo di preghiera per le vocazioni. Alcune consorelle
della comunità partecipano alla Celebrazione Eucaristica!

4 settembre

Adorazione Eucaristica Perpetua
Oggi la comunità sosta in adorazione con i laici che frequentano la nostra cappella. A
sera concludiamo con l’adorazione comunitaria, insieme ad un numeroso gruppo di
laici del cenacolo di preghiera per le vocazioni.

7 settembre

Gita a Roma
Oggi il nostro benefattore Aldo insieme ad altri amici e volontari ci accompagnano in
gita a Roma. Siamo un numeroso gruppo tra bambini, ragazze e suore. La prima tappa
è Piazza San Pietro dove visitiamo la Basilica e poi facciamo una sosta davanti alla
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Statua di Sant’Annibale Maria Di Francia. Nel pomeriggio, dopo il pranzo a sacco,
facciamo un giro al centro da Piazza di Spagna, via Condotti, via del Corso, Fontana
di Trevi, l’Altare della Patria, via dei Fori Imperiali, Colosseo e poi stanchi, ma felici,
si risale sul pullman che ci riporta a Campobasso!
8 e 9 settembre

Feste in Comunità
La comunità è in festa non solo per la Natività della Beata Vergine Maria, e per
l’Onomastico della superiora Madre M. Lidalma Traina, ma anche per l’80°
compleanno di Sr M. Licinia Conte. Auguri!

13-16 settembre

Apertura Anno pastorale - Anno della Fede
In occasione dell’apertura dell’Anno pastorale l’Arcivescovo GianCarlo M.
Bregantini convoca la diocesi con un ricco programma di incontri che si concluderà
domenica 16, in Cattedrale, con la Presentazione del Piano Pastorale dell’anno 20122013 e la Concelebrazione in preparazione all’Anno della Fede.
GATARE
Giovani in ricerca vocazionale
Accogliamo un gruppo di 25 ragazzi per una settimana d’incontri Vocazionali. Sono
accompagnati da Sr M. Luisa Ayinkamiye e Padre Francois Habimana, Rogazionista.
Ringraziamo il Buon Dio che ancora oggi continua a rivolgere la sua chiamata alle
nuove generazione. Speriamo che rispondano con generosità al suo amore.

6 agosto

7 agosto

Ritorno dallo Juniorato Internazionale
Accogliamo con gioia le due sorelle Sr M. Agnes e Sr M. Faina, venute da RomaCasa generalizia dove hanno trascorso il tempo dello Juniorato Internazionale. Sono
felici di ritrovarsi in mezzo a noi e condividono le belle esperienze e la formazione
ricevuta. Ringraziamo con loro la Madre generale per questa bella opportunità.

16 agosto

Corso di Formazione
Le Suore Juniores partecipano ad un corso di formazione dal tema: “Fedeltà ai valori
nella nuova etica di oggi”. L'entusiasmo che dimostrano al loro rientro fanno
dimenticare i sacrifici fatti nel sostituire ognuna di loro nei diversi uffici.

8 settembre

Festa della Natività di Maria Ss.ma
Dalla nostra comunità cinque Sorelle partecipano presso i Padri Rogazionisti alla
Professione dei nostri confratelli. I nostri sinceri Auguri di santità e perseveranza a
questi giovani: la Messe è molta... e vi attende!

9 settembre

La comunità saluta il Parroco
Sr Marie Therese, Sr M. Agnes e Sr M. Faina accompagnano il nostro Parroco che è
stato trasferito in un’altra Parrocchia. Siamo molto riconoscenti dell'aiuto pastorale
che ha donato con generosità alla Comunità. Le auguriamo “buon ministero pastorale
nella nuova Parrocchia”e assicuriamo il ricordo della nostra preghiera.

11 settembre

Accogliamo i Volontari
Mentre accompagniamo il gruppo di volontari dell'Associazione Amici di Texo,
accogliamo il gruppo dell'Associazione Komera Rwanda, che arriva da Genova.
Siamo contente di condividere con loro il nostro Carisma. Ci arricchiamo
vicendevolmente mettendo in campo le diverse esperienze, nate dalle attività
giornaliere Italo – Rwandesi. Ci sarebbe da dire " Venite e Vedete ".

30 agosto

KABUTARE
Pastorale Vocazionale
E’ necessario aiutare i giovani a scoprire la loro Vocazione e ad essere pronti a
rispondere positivamente. Per questo Sr. Marie Louise Ayinkamiye ha
partecipato alla Sessione vocazionale che si è tenuta a Mururu, nella Diocesi di
Cyangugu, dal 30 agosto al 02 settembre. Erano presenti più di 120 studenti. Nel
messaggio di apertura il Vicario Episcopale, Mons. Dieudonnè Rwakabayiza
ha ricordato ai giovani che i « buoni operai che chiediamo » sono loro ed è per questo
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che non bisogna attendere a lungo per rispondere al Signore. Ai religiosi ha detto che
non è sufficiente pregare, è la nostra maniera di vivere che deve attirare i giovani, essi
“ hanno sete di Dio ”.
8 settembre

Festa in Diocesi
Giornata di grande festa per la nostra Diocesi di Butare che celebra il 50.mo di
Fondazione. Numerosi i partecipanti: il Vescovo Monsignor Philippe Rukamba era
circondato dal Nunzio Apostolico, un Vescovo della Germania, uno del Belgio, uno
del Burundi e quattro Vescovi di altre Diocesi del Rwanda, 250 Sacerdoti ed una
moltitudine di Religiose; moltissimi i fedeli che rappresentavano tutte le Parrocchie
della Diocesi. Non sono mancate le autorità civili: il presidente del Senato JeanDamascène Ntawukuriryayo con altri tre Senatori, cinque Deputati, il Governatore
della Provincia del Sud. La celebrazione Eucaristica è stata presieduta da Mons.
Philippe Rukamba che nell’omelia ha ricordato gli obiettivi del Giubileo: azione di
grazie, il perdono e una vera conversione per ricominciare nuovamente il nostro
cammino verso la santità.

8 settembre

Ingresso in Noviziato
La nostra Comunità ha avuto la gioia, in questo giorno della Natività della Vergine
Maria di celebrare l’ingresso in Noviziato della Postulante Mukamusoni Carthine.
Auguriamo alla giovane un buon cammino formativo e l’affidiamo alla preghiera di
tutte le nostre Consorelle.

15 agosto

MONTEPULCIANO
Festa di Maria Assunta in cielo
Iniziamo la giornata col solennizzare le Lodi e celebra Padre Salvatore Nipitella,
Sacerdote Gesuita, che sosta da noi per qualche giorno. A motivo della solennità viene
raggiunto da un suo confratello, Padre Antonio, che rimane meravigliato per la casa e
per il lavoro di accoglienza e promozione che si svolge.

01 settembre

Benvenuta!
Accogliamo con gioia nella nostra comunità Sr M. Nena L. Requillo che proviene da
Faro Superiore per svolgere la missione educativa come insegnante nella Scuola
Materna in Montepulciano Stazione. Auguri!

03 settembre

Nuovo Anno Scolastico
La Madre M. Licia Capizzi si reca a Montepulciano Stazione per prendere visione
della Scuola Materna e per l’incontro di programmazione con le Insegnanti prima del
nuovo anno scolastico.
SAN PIER NICETO
In sostegno alle Famiglie
Nei giorni indicati si è svolto il Grest organizzato con una serie di attività che mirano
a promuovere le relazioni tra i compagni, la gioia e la condivisione con gli altri,
l’allegria e il divertimento. Il metodo usato è quello ormai consolidato degli altri anni,
una miscela di ingredienti tra i quali: gioco, divertimento, ballo, canto e preghiera. Il
tema approfondito quest’anno durante la preghiera è stato quello della conoscenza
della vita di Padre Annibale Maria di Francia. Il progetto delle attività: “il riciclo della
carta”. L’uscita del giovedì ha avuto come destinazione un parco acquatico nel quale i
bambini si sono scatenati sui giochi gonfiabili sotto lo sguardo vigile delle Insegnanti.
L’ultimo giorno si è concluso con una festa a cui hanno preso parte i genitori e il
Sindaco. I bambini si sono esibiti magistralmente ed hanno reso omaggio al Sindaco
presente con un lavoretto di carta realizzato da loro stessi.

4 – 27 luglio

29 agosto

VITTORIO VENETO
Fraternità comunitaria
La comunità di Vittorio Veneto accompagna a Sr. M. Lucia Gorgia che è stata
trasferita a Montepulciano e si trascorre un pomeriggio di fraternità con le consorelle.
Si ringrazia a Madre M. Licia e tutta la comunità per l'accoglienza e la disponibilità
espressa nei nostri confronti. In serata al ritorno ci fermiamo per la cena con la
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comunità di Padova per il saluto alla nuova Superiora, Madre M. Anna Diana.

ZONA
INDIANA
14 luglio

16 luglio

DHUPGURI
Fine anno scolastico
É stato un giorno di festa per i bambini. La giornata comincia con la solenne
celebrazione della S. Messa presieduta dal Preside della Scuola il Rev. P. Francesco,
seguita dalla festa preparata dalle varie classi dei bambini che sono stati molto bravi.
Festa del Madonna del Carmelo
Per noi è un giorno di grande festa perché la Madonna del Carmelo è la patrona per i
Padri Carmelitani e quindi un giorno molto significativo. La sera i bambini hanno
preparato dei balli e dei canti per porgere gli auguri a tutti i Sacerdoti della comunità.

18 luglio

Adorazione Perpetua
La comunità sosta in adorazione Eucaristica per tutto il giorno, si alternano consorelle
e Bambini.

22 luglio

Incontro Vocazionale
Sr. M. Gincy e Sr. M. Elisabeth si recano in Parrocchia ad Haldibadi per una riunione
con circa 40 ragazze, desiderose di conoscere il carisma del Rogate.

28 luglio

Buona Festa di S. Ignazio
Madre M. Merlin e Sr. M. Elisabeth insieme con P. Vipin e P. Francesco si recano a
Jalpaiguri per augurare buona festa ai Padri Gesuiti, che il prossimo 31 luglio
festeggeranno il loro Fondatore, S. Ignazio di Loyola.
SAMPALOOR

1° luglio

5 luglio

ZONA
ISPANICA
26 luglio

31 agosto

Adorazione Eucaristica
Una giornata memorabile, questa del primo luglio 2012. La chiesa è stata preparata
con tanti fiori per accogliere Gesù in mezzo a noi. Giornata di lode e ringraziamento a
Gesù per la sua amorosa e continua presenza in mezzo a noi da parte di tutta la
comunità che sosta amorevolmente in Adorazione e preghiera al padrone della messe.
Dopo l’adorazione comunitaria segue la processione lungo il corridoio della casa.
Erano presenti in questo giorno, i genitori delle nostre bambine che hanno partecipato
con devozione a questo momento di preghiera.
Nascita di P. Annibale e giorno di fondazione
Con la celebrazione Eucaristica abbiamo festeggiato la nascita di Padre Annibale e il
giorno della fondazione di questa comunità. Sono trascorsi sei anni di presenza delle
Figlie del Divino Zelo qui a Sampaloor. Rendiamo grazie al Padrone della messe
perché ci custodisce e ci guida nella Sua via.
BURELA
Festa Mariana
Sr M. Consuelo e Sr M. Martina partecipano alla solenne Celebrazione Eucaristica
nella Chiesa di Vila do Medio e alla Processione con la Madonna delle Meraviglie che
parte dalla Chiesa fino alla cappella sul monte Castelo dove rimarrà l’immagine
durante il Pellegrinaggio che si sta celebrando.
Tuffo nella natura
Realizziamo una passeggiata con i minori, le famiglie e gli educatori. Ci si avventura
nella discesa in Catamarán lungo il fiume Sil, durante la discesa, un educatore ci
rallegra con il suono della “gaita gallega”, mentre contempliamo la “Ribeira Sacra”.
Verso sera piccoli e grandi si divertono nelle piscine municipali di Sober. Si trascorre
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una giornata in allegria ammirando le meraviglie della natura e ringraziando Dio
creatore.

11 settembre

Centro di accoglienza “Madre Nazarena”
La Segretaria Generale del dipartimento de Igualdad, Susana López Abella,
accompagnata da varie autorità civili, visita il Centro di accoglienza e inclusione
sociale “Maria Nazarena”. Interlocuisce con gli educatori e con le mamme accolte:
una del Marocco, l’altra della Nigeria e con i loro bambini. Valuta l’encomiabile
lavoro che si svolge a tutti i livelli e il carisma della Congregazione. All’indomani, la
notizia della visita esce sui giornali con il titolo: “Un grande impegno sociale delle
Figlie del Divino Zelo”.

ZONA NORD
AMERICANA
16 agosto

19 agosto

29 agosto

01 settembre

07 settembre

GUADALAJARA
Un saluto fraterno
Nel pomeriggio un bel gruppo di Mariaci (famosi cantanti Mexicani) vengono a
salutare e ringraziare Sr. Maria Bang per i diversi anni di servizio trascorsi nella
comunità di Guadalajara e che ora sta per ritornare in Corea.
Si accompagna Sr Maria Bang
Verso le ore 17,00 la comunità e alcuni amici salutano e accompagnano Sr. Maria
Bang che parte per la Corea. Dopo la visita alla sua famiglia farà parte della comunità
di Tongjak. La comunità di Guadalajara ringrazia di cuore Maria Bang per la missione
apostolica svolta in Mexico dal 2000. Che il Signore la benedica e la sostenga nella
nuova missione in Corea.
Accogliamo la Madonna di Zapopan
In preparazione per la venuta della Vergine di Zapopan, patrona della diocesi che oggi
alle 17,00 arriva nella nostra Parrocchia, si decora la nostra casa per l’accoglienza. Ad
attenderla per il benvenuto tutti i parrocchiani e insieme ci si avvia verso la Chiesa
pregando e intonando la Salve Regina. Si continua con la Santa Messa e la veglia fino
a mezzanotte. I parrocchiani sosteranno in preghiera fino a domani, alle ore 16,00,
quando la Madonna sarà accompagnata in un’altra Parrocchia.
Incontro per i Promotori Vocazionali
Il primo sabato del mese di settembre, iniziano le riunioni mensili di tutti i promotori
vocazionali della diocesi di Guadalajara. E’ stato presentato il lavoro compiuto dai
religiosi e dalle religiose l’anno scorso e il programma per il nuovo anno. Questa
riunione é stata particolare perché animata dalla presenza del Cardinale José Francisco
Robles che é venuto per stare in mezzo a noi. Ha parlato dell’importanza del nostro
impegno nella promozione vocazionale nella Diocesi ed ha incoraggiato ognuno di
noi ad andare avanti con entusiasmo.
Festa di Maria Bambina
Alle ore 19,00, come membri di una stessa famiglia religiosa, celebriamo insieme con
i confratelli Rogazionisti i Vespri e la S. Messa. Dopo cena sostiamo insieme per la
Veglia di preghiera in preparazione alla Festa della Natività di Maria Bambina.
REEDLEY-VUN NUYS

1° luglio

125° Anniversario di Fondazione FDZ
Sr. Lucy, Sr. Marita e Sr. Daisy si trovano a Reading, per la celebrazione del nostro
125.mo anniversario di Fondazione insieme alle altre consorelle. La S.
Messa solenne è stata animata dal coro che ha cantato molto bene l’inno "Arde nel
nostro cuore," canto ufficiale del 125.mo. Il parroco, Mons. Joseph De Santis, ha
presieduto la celebrazione eucaristica, subito dopo tutti ci rechiamo a pranzo al
convento Hannibal House. C’erano diverse suore Francescane e di altre Comunità
religiose. E’ stato un momento meraviglioso incontrarsi con gli amici i benefattori, le
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famiglie, gli ex-alunni e molti bambini. Un gruppo Filippino ha animato l’incontro
presentando danze folkloristiche e canti. Ringraziamo il Signore per questo giorno di
grazia e di grande gioia condivisa.

4 agosto

Ritiro per Adolescenti e Giovani
A Reedley-CA, abbiamo avuto un giorno meraviglioso di Ritiro spirituale per
le ragazze della High School e dell'Università. La maggioranza sono ex-alunne della
nostra Scuola. Sr. M. Daisy ha guidato le ragazze nella preghiera e nella spiegazione
dei principi della fede cattolica. Poi abbiamo visto un DVD sul nuovo santo, il P.
Damien di Hawaii. Sr. Lucy li ha introdotti “all'Anno della Fede”, che incomincerà il
prossimo ottobre. Le sorelle entrambe hanno anche condiviso la loro “vocation
story.” Ringraziamo Iddio per queste ragazze e preghiamo perché sappiano far tesoro
della fede ricevuta e seguire Gesù più da vicino.

ZONA
COREANA
21 agosto

6 settembre

8 settembre

Ritorna da Guadalajara
Sr. Maria Bang che dal 2000 svolgeva la sua missione apostolica in Guadalajara –
Messico ritorna in Corea nella comunità di Tongjak che l’accoglie con grande affetto
fraterno.
Rinnovazione dei Voti
La Comunità è in festa per la rinnovazione dei voti religiosi della nostra consorella Sr.
Maria Sim alla quale auguriamo fedeltà crescente al Cristo del Rogate. La
celebrazione Eucaristica viene concelebrata dai confratelli rogazionisti Padre Daniele
Kim e Padre José Maria.
Festa della Natività di Maria
Nella festività odierna, molto sentita nella nostra Congregazione, rinnova con grande
gioia i voti religiosi Sr. M. Asella Yun. Celebrano l’Eucaristia Padre Daniele Kim e
Padre José Maria, rcj.

Nella Casa del Padre
Suor M. Vittoria Colonna, fdz
Suor M. Anna Vulpio, fdz
Suor M. Barbara Grillo, fdz
Sathi Kumar, papà di Sandhya, novizia, fdz in Sampaloor.
Salvatore Ceraldi, fratello di Suor M. Consolata
Petronella De Maio, cognata di Suor M. Rosa Graziano
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