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16 dicembre

Visita Canonica in Maumere
Questa mattina, ritorna dall’Indonesia la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi
dopo aver realizzato la Visita Canonica nella comunità di Maumere. Ha
accompagnato la Madre, l’Economa generale, Sr M. Rita Di Domenico.

28 dicembre
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Visita al primo Presepe
Oggi, alcune Suore della Comunità insieme al gruppo dello Juniorato Internazionale
partono per Greccio. Giunte in quel luogo ricco della spiritualità del Poverello di
Assisi, visitano i presepi allestiti negli spazi sovrastanti la Chiesa, la cappella dove
San Francesco realizzò il primo presepe, le celle dei frati e la chiesa dove spicca un
grande e unico libro usato dai frati per la preghiera. Poi si parte per Fonte Colombo
luogo dove San Francesco fu operato agli occhi. Si ritorna a Roma, in serata,
soddisfatte e molto grate per aver potuto visitare questi luoghi francescani, che ci
hanno fatto ricordare le nostre origini ad “Avignone”, dove tutto parlava di semplicità
e austerità.

29 dicembre

Incontro annuale di formazione
La Segretaria generale, Sr. M. Purificación Beramendi Eguilaz, parte per Barcellona
per l’incontro formativo con le Consorelle delle tre comunità della Spagna.

31 dicembre
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Ringraziamento di fine anno
L’ultimo giorno dell’anno 2011 si vive in un clima di lode e di ringraziamento al
Signore per i numerosi benefici ricevuti. Dopo cena si gioca un po’ a tombola e alle
ore 23,35 ci ritroviamo in Cappella per la preghiera di ringraziamento al Signore per i
benefici concessi a ogni Figlia del Divino Zelo e a tutte le nostre Comunità.
Supplichiamo, inoltre, il Signore per i bisogni dell’umanità, soprattutto per la pace e
la concordia fra tutte le nazioni.

3 gennaio 2012

Convegno Nazionale Vocazionale
Arrivano a Roma le Consorelle impegnate nell’animazione vocazionale, provenienti
da Trani e da Messina per recarsi nel pomeriggio alla Domus Pacis e partecipare al
Convegno Nazionale per le Vocazioni. Tema: “Rispondere all’amore si può”.

6 gennaio

Polizzina privilegiata – Anno 1912
La solenne celebrazione Eucaristica nel giorno della manifestazione del Signore a
tutte le genti, ha introdotto il tema della missionarietà e la presentazione del Progetto
Missionario annuale dell’Istituto. Nel pomeriggio si riunisce la Comunità per
l’estrazione delle Polizzine. La Madre generale coglie l’occasione per presentare e
regalare a tutte le Consorelle un’immaginetta della Madonna che porta sul retro la
Polizzina privilegiata scritta dal Padre Fondatore per sé il 1912. Nulla il Padre faceva
per caso, le FDZ si accingevano al compimento del 25° anno di Fondazione. Sono
trascorsi cento anni da quando il Santo Fondatore indica con quella Polizzina, ad ogni
FDZ la misura del “Tutto per Gesù il quale è il nostro Tutto”. Ognuna prende poi la
propria Polizzina e la legge ad alta voce condividendo il progetto personale di vita per
Gesù, “il nostro tutto”. Prima di concludere le Suore giovani rappresentano
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l’Adorazione dei Magi a Gesù Bambino. Durante la preghiera del Vespro abbiamo
rivolto al Signore una preghiera speciale per tutte le nostre Consorelle che operano in
terra di missione.
8 gennaio

Incontro Formativo Zonale
Arrivano circa novanta Suore dalle diverse case del Centro-Nord dell’Italia per
partecipare all’incontro di formazione che si tiene nella Casa generalizia, che ha per
tema: “Alla luce del Natale del Signore viviamo l’oggi di Dio”. Guida la Lectio
divina, sul brano della pesca miracolosa, Don Giuseppe De Virgilio. Presiedono
l’incontro la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi e la Madre Delegata, Madre
M. Liana Calì. Dopo la riflessione e la preghiera personale Don Giuseppe De Virgilio
guida anche il momento della Collatio che è stato ampiamente partecipato. Nel
pomeriggio la Madre generale invita l’Assemblea a riflettere su argomenti vitali per la
vita della Delegazione NSG, e la Madre Delegata, con sereno realismo e grande
speranza e fiducia nel Signore, conduce l’Assemblea a riflettere sulla situazione del
personale della Delegazione NSG.

13 gennaio

S. Messa di ringraziamento
Suor M. Rosa Graziano si reca a Caltanissetta e in qualità di Postulatrice della
Venerabile, Marianna Amico Roxas, Fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola nella
diocesi Nissena, partecipa in Cattedrale alla celebrazione eucaristica, presieduta dal
Cardinale Angelo Amato, in ringraziamento al Signore per il Decreto di Venerabilità
ottenuto da parte della Chiesa.
ROMA – IUNIORATO INTERNAZIONALE

9 gennaio

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
gennaio

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
11 dicembre

Apertura dello Juniorato Internazionale
Nel pomeriggio alla presenza della Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, delle
Consigliere Generali, della Madre Liana, Superiora Delegata della Delegazione
“Nostra Signora della Guardia” e di alcune consorelle della Casa Generalizia, con una
liturgia della Parola, ha avuto inizio lo Juniorato internazionale. Questo periodo di
intensa formazione carismatica è un tempo finalizzato a consolidare, approfondire,
interiorizzare, scoprire altri valori e integrare i contenuti delle tappe precedenti. Le
consorelle che compongono il gruppo provengono dal Brasile, dalla Corea, dalle
Filippine, dall’India e dal Rwanda. E’ formato da 11 Consorelle di cui 7 non erano
mai state in Italia. Saranno accompagnate in questa “nuova avventura” dalla
Consigliera generale, Suor M. Lisa Fineo. L’apprendimento della lingua Italiana, la
conoscenza diretta delle radici dell’Istituto, del suo carisma, della sua missione
apostolica, riempiono di gioioso impegno le giornate di queste consorelle, alle quali
tutta la nostra Congregazione augura una proficua assimilazione del carisma per una
più autentica testimonianza del Rogate nel mondo di oggi.

Periodo delle vacanze
Il periodo che va da dicembre a gennaio, in Brasile, è tempo di vacanza nelle
Istituzioni Educative. Dopo le feste Natalizie, la maggior parte delle Suore della
Provincia NSR parte per la visita in famiglia. Si approfitta in questo periodo, in molte
case, per le piccole riforme e la ristrutturazione degli ambienti. A metà gennaio, in
tutte le Scuole se riprendono le attività, perché iniziano le nuove iscrizioni e
l'organizzazione dei Servizi e dei Programmi educativi per il nuovo anno scolastico.

Madre Elna a Maumere
Madre Elna Casimsiman parte per Maumere dove si incontrerà con la Madre Generale
che sta realizzando la Visita canonica nella comunità. Con lei partono Sr. M. Blandina
e Sr. M. Katharina che rientrano momentaneamente a Maumere.
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27 dicembre

Assemblea dei Settori
Si svolge in data odierna l’incontro per la valutazione dei vari Settori; nel pomeriggio
durante l’Assemblea ogni Consigliera presenta il “report” delle attività compiute
durante il triennio e le nuove proposte per il nuovo anno.

28-30 dicembre

Convegno formativo
Convegno sul tema “Reparenting the Child within” con Sr. Cho Borromeo e Sr. Ame
Tanseco, FMM. Ci auguriamo che questo percorso formativo sia di valido aiuto per
migliorare i nostri rapporti di fraternità.
HO-CI-MIN

10 dicembre

Prima comunione e festa di Natale
Dopo alcuni mesi di catechismo preparato da Sr. M. Elmie, i bambini sono entusiasti
di ricevere Gesù per la prima volta. Prima della celebrazione della Santa
Messa, presenti le Aspiranti delle diverse Congregazioni, abbiamo presentato il
cammino di preparazione verso il Natale. Al termine della celebrazione
Eucaristica tutti sono invitati a rimanere per la cena preparata dal Centro di
Pastorale. E’ stato un momento meraviglioso di condivisione nella gioia del Natale.

18 dicembre

Festa di Natale per i Missionari
Sr. M. Elmie e Sr. Marivella si recano al Distretto 9 presso la casa dei Claretiani per la
festa di Natale organizzata a favore dei Missionari. Giochi e allegria hanno reso
tutti felici. E’stato un bellissimo incontro che ci ha permesso di celebrare il grande
dono di Dio all’umanità: la nascita di Gesù, che viene ad abitare in mezzo a noi.

24 dicembre

Natale con gli Studenti
Le Sorelle e gli Studenti partecipano alla Santa Messa di Natale presso il
Centro Pastorale. Tornando a casa, si scambiano gli auguri e i doni, e si mangia
qualcosa insieme. Dopo, in cappella, pieni di gioia si prega e si canta a Gesù Bambino
davanti al Presepio.

25 dicembre

Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo in festa
Le Suore e le Aspiranti si recano alla casa dei confratelli Rogazionisti per
celebrare insieme, in un clima di famiglia la nascita di Gesù. Nel pomeriggio, le
Aspiranti tornano a casa per le loro vacanze di Natale, mentre Sr. Marivella parte per
le Filippine. Suor M. Elmie si reca a Dalat per vivere le festività Natalizie con le
nostre Aspiranti.

11 dicembre

MARIKINA
Sentimenti di gratitudine
Esprimiamo di cuore la nostra gratitudine a Sr. M. Blandina e Sr. M. Katharina per il
tempo che sono state con noi. Oggi partono per Indonesia, condividiamo la loro gioia
e le accompagniamo con la nostra preghiera ed affetto, augurandole ogni bene per la
loro nuova missione.

20 dicembre

Natale a Scuola
La Comunità condivide la gioia del Christmas sharing con i docenti della Scuola e i
nostri collaboratori laici. Si propongono dei giochi organizzati dalle Suore,
“Christmas raffle” con vari premi, distribuzione dei regali e si conclude con la cena
insieme. É un modo per riunirci e sentirci come in una grande famiglia che fa festa
insieme per la venuta di Gesú Bambino.

22 dicembre

Natale in Bataan
Le Suore della comunità con gioia realizzano il desiderio di vivere il “Christmas
sharing" con alcune famiglie di antiche tribù in Bataan. Non è pesata la stanchezza del
viaggio, guardando il volto raggiante e i sorrisi di felicità della gente in questa
esperienza di vera fraternità con i fratelli più poveri, semplici ed emarginati.
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24 dicembre

Santa Messa di mezzanotte
Alla solenne celebrazione Eucaristia del Santo Natale, presieduta da P. Benedict
Legarde, mj, si uniscono anche alcuni vicini di casa. Dopo la mezzanotte si fa la visita
a Gesù Bambino in cappella e abbiamo pregato per la nostra Congregazione, per le
nostre famiglie e per la pace nel mondo.

27 – 30 dicembre

Natale in fraternità
Accogliamo con gioia la presenza delle Consorelle da tutte le comunità che vengono
per partecipare al nostro “year-end gathering”. Lo scambio degli auguri e dei regali
manifesta lo spirito gioioso del Natale e l’impegno della fraternità.

13 dicembre

25 Dicembre

MAUMERE
Inaugurazione della Scuola
La nostra comunità è in festa per la presenza della Madre generale, Madre M.
Teolinda Salemi, in visita canonica nella nostra comunità. Abbiamo voluto inaugurare
la nostra Scuola dell’Infanzia dedicata a “Sant’Annibale M. Di Francia” proprio
durante la sua visita. E’ con noi anche la Madre Delegata, Madre Elna Casimsiman e
l’Economa generale, Sr M. Rita Di Domenico. Facciamo nostro l’auspicio della
Madre generale: In questa scuola i bambini conosceranno che la vita è dono, la vita è
vocazione, è compito: amare Dio e il prossimo. In questa scuola conosceranno il
comando di Gesù: Pregate! ed eleveranno la preghiera al Signore della messe perché
mandi operai nelle sua messe.
RICHMOND
Il Natale del Signore
Nel giorno della Natività di nostro Signore, trascorriamo questa giornata nella gioia e
nella contemplazione del grande mistero che stiamo celebrando. La famiglia Panaccio
Luciana e Giovanni, Padre Ferruccio Romanin, sj, e fratello Joe, sp, condividono con
noi il pranzo natalizio.

31 Dicembre

Adorazione di fine anno
La comunità ha deciso di fare l’Adorazione per la fine dell’anno nel pomeriggio fino
alla mezzanotte. E’ stato bello trascorrere ai piedi di Gesù, nella lode e nel
ringraziamento, le ultime ore dell’anno 2011 e dare il benvenuto al nuovo Anno 2012
ai piedi di Gesù Sacramentato.

1 Gennaio 2012

Solennità della Madre di Dio
Nel primo giorno del nuovo anno, con Maria Madre di Dio, abbiamo vissuto la nostra
giornata di Adorazione Perpetua. Ci siamo sentite fortunate di poter iniziare il nuovo
Anno in adorazione e preghiera ai piedi di Gesù. Moreen Phealen, fedele devoto della
preghiera vocazionale, si è unito alla nostra Adorazione. Subito dopo abbiamo fatto il
sorteggio delle Polizzine in onore di Gesù Bambino. Così nella fraternità orante è
trascorso il primo giorno di quest’anno, che speriamo sia di pace per tutti.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
25 dicembre

Adorazione perpetua nel giorno di Natale
Oggi per la nostra comunità è la giornata di Adorazione mensile; ci alterniamo in
adorazione silenziosa personale fino alla celebrazione dei Vespri solenni e
all’adorazione vocazionale comunitaria. Un Natale veramente speciale! In continua
contemplazione del Dio Bambino, fattosi piccolo per noi, donatosi in estrema povertà,
presente vivo e vero in un pezzetto di Pane consacrato per le mani del sacerdote. La
preghiera di tutte è salita al cielo per la Chiesa, per le vocazioni al sacerdozio e alla
vita consacrata.
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28 – 29 dicembre

Assemblea zonale in Sicilia
A Messina C.M. e a Villaggio Annunziata si svolge una giornata di formazione per le
suore delle comunità della Sicilia e della Calabria, sul Tema: “Alla luce del Natale del
Signore, viviamo l’oggi di Dio”. Guida la lectio su Lc. 5,1-11 il biblista Mons.
Giuseppe Costa. La Madre Generale presenta il calendario commemorativo per il
125° di Fondazione dell’Istituto preparato dalla Curia generalizia e le Linee Guida
della Missione educativa, Madre M. Liana Calì presenta la situazione del personale
della Delegazione NSG. La giornata trascorsa insieme, l’esperienza di ascolto e di
condivisione, rinnova in tutte la gioia dell’appartenenza all’Istituto.

15 gennaio

Assemblea zonale del Nord d’Italia
Si vive l’ultima giornata di formazione a Firenze, per le Suore delle Comunità del
Nord. Guida molto bene la Lectio divina, Suor M. Elena Coppi, fdz. Insieme si
trascorre una bella giornata nella gioia fraterna per l’incontro con la Madre generale,
Madre M. Teolinda Salemi, con la Delegata, Madre M. Liana Calì. E’ sempre bello
partecipare a queste Assemblee e condividere nell’Ascolto della Parola e nel
discernimento verso dove il Signore ci conduce.
BARI
Visita del Vescovo Mons. Francesco Cacucci
Mons. Francesco Cacucci, in visita pastorale presso la nostra parrocchia San Pasquale,
viene per incontrare le Suore, le studentesse universitarie, i bambini della Comunità
educativa e gli alunni della Scuola dell’Infanzia, i quali lo accolgono con canti, poesie
e l’omaggio floreale.

3 dicembre

4 dicembre

Abolizione della pena di morte
La Comunità di Sant’Egidio si riunisce nel salone del nostro Istituto per
sensibilizzare i presenti a dire no alla pena di morte ove è in vigore. Oltre 17.000
persone sono ancora rinchiuse nei bracci della morte nel mondo. Commovente è la
testimonianza dell’americano Curtis McCurry, il quale, nello stato di Oklahona, USA,
è stato rinchiuso nel braccio della morte per 19 anni, in attesa dell’esecuzione, e poi
riconosciuto innocente. Si ritiene dire no alla pena di morte perché abbassa lo stato e
la società al livello di chi uccide; non rappresenta alcun deterrente per i crimini più
gravi; non dà la possibilità di riparare il male commesso; colpisce i più fragili e le
minoranze; non consente metodi alternativi; perché la vita è sacra.

10 e 17 dicembre

Festa di Natale a Scuola
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, divisi in due gruppi e in due giorni diversi,
festeggiano il “Natale nel Mondo”, con danze, tradizioni e costumi diversi. Suscita
grande attenzione la collaborazione di mamme che, in costumi di varie parti del
mondo, eseguono una danza Filippina, insieme alla maestra dei loro bambini, suor
Evelyn Erme.

13 dicembre

Regolamento regionale
La Superiora partecipa ad un incontro promosso dall’ASSOAP per suggerimenti in
merito alla revisione del Regolamento regionale sulle strutture socio-sanitarie.

18 dicembre

Ospitalità ai giovani
Vengono per una intera giornata di Ritiro spirituale circa 60 giovani della parrocchia
Santa Maria Assunta di Sannicandro (BA), animati da mons Antonio Ruccia e da suor
Mimma Scalera. Dimostrano maturità e vivono la giornata in maniera attenta e
fervorosa.

22 dicembre

Festa con la Polizia di Stato
Dietro invito del comandante Giovanni Spina, i bambini della comunità educativa e i
ragazzi del Centro diurno, con i loro Educatori, tra cui quattro Suore, in tutto 43
partecipanti, tramite l’Unitals, si recano a Taranto, presso la sede della Polizia di Stato
per trascorrere una giornata di divertimento e scambio di auguri natalizi. Il nostro
allegro gruppo è accolto dalla banda, assiste a proiezioni istruttive, pranza, balla,
canta, riceve molte coccole e tanti doni. La Polizia regala una grande TV con
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registratore, frutta e altri viveri all’Istituto.
23 dicembre

Festa Natalizia
Gli ospiti del Centro diurno e della Comunità educativa realizzano due momenti di
mini spettacolo sul Natale. Sono presenti parenti, qualche insegnante, educatori,
volontari ed amici. I doni natalizi vengono consegnati da babbo natale in persona, che
i piccoli non esitano a considerare vero.

30 dicembre

Ringraziamento e supplica dei Bambini all’eterno Padre
A chiusura dell’anno, i bambini della Comunità educativa e i ragazzi del Centro
diurno partecipano ad una celebrazione Eucaristica di ringraziamento, dopo essersi
preparati a fare ciò che Padre Annibale ha sempre raccomandato: lodare, ringraziare e
invocare l’eterno Padre nel nome di Gesù. Ogni bambino ha precedentemente scritto
la sua preghiera, poi tutte sono state sintetizzate (riportando il nome di ognuno) in
forma di supplica e lette dagli adulti, nel momento della preghiera dei fedeli.
L’iniziativa, proficua spiritualmente per i ragazzi, ha fatto commuovere i presenti,
particolarmente i parenti e il Celebrante. La pia pratica potrebbe essere sperimentata
in tutti gli ambienti. E’ stata proposta ad alcuni catechisti.

4 gennaio

Dalla VI Circoscrizione di Bari
I bambini della comunità educativa e i ragazzi del Centro diurno ricevono da alcuni
Assessori della 6° circoscrizione del Comune di Bari la calza della befana con
dolciumi, dopo essersi divertiti con danze, magie e canti guidati dal gruppo
Puglianimazione. E’ la prima volta che vengono a trovarci rappresentanti Politici del
Quartiere “Carrassi San Pasquale”. Li ringraziamo esortandoli ad investire più risorse
nell’educazione dei ragazzi del quartiere che ne hanno veramente bisogno.

5 gennaio

Sensibilizzazione in materia ambientale
Per i ragazzi del Centro diurno e della Comunità educativa vengono due esperti in
informazione e sensibilizzazione in materia ambientale. Svolgono una lezione sulla
necessità e utilità della raccolta differenziata. Mostrano concime organico che poi
utilizzano nel nostro giardino, dopo la messa a dimora di un castagno che fa gioire e
gratificare i ragazzi.

11 gennaio

Corso per addetti al primo soccorso
Cinque Suore della Comunità iniziano a frequentare un corso per addetti al primo
soccorso, organizzato dall’Agidae Labor e finanziato da Fonder.

17 dicembre

CAMPOBASSO
S. Messa di Natale
I bambini della Scuola dell’Infanzia con i genitori partecipano alla Celebrazione
Eucaristica in preparazione al Natale, presieduta da Don Franco D’Onofrio. Numerosa
la partecipazione!

20 dicembre

Spettacolo di Natale
I bambini e le ragazze della Casa famiglia e del Centro Diurno si esibiscono in uno
spettacolo di balli dagli anni ’60 agli anni ’90, seguito da una recita di Natale in
chiave moderna. Presenti, oltre alle Suore, i parenti, i Volontari, gli amici, il Sindaco
con alcuni Assessori del Comune di Campobasso e il Direttore della Scuola
dell’Infanzia e Primaria frequentata dai nostri bambini.

4 gennaio

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
La comunità sosta in adorazione per tutto il giorno. Si alternano le consorelle e i laici
che frequentano la nostra Chiesa. Si conclude con l’Adorazione comunitaria dalle
19;30 alle 20;30 alla quale partecipa un numeroso gruppo di fedeli del Cenacolo di
Preghiera Vocazionale.

5 gennaio

Tombolata con i giovani
Ci troviamo insieme ad alcuni giovani del Coro “Donna di Cana” della Parrocchia di
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Sant’Antonio Abate per una tombolata.
9 gennaio

13 Dicembre

Preghiera mensile dei giovani
I giovani della Pastorale Giovanile della Forania di Campobasso si ritrovano nella
Chiesa di S. Maria della Libera per l’adorazione eucaristica vocazionale, questo mese
si riflette sulla Vocazione di Geremia. Nonostante la neve, la partecipazione è stata
numerosissima. Partecipano anche Sr M. Fidelia e Sr M. Annalisa.

MONTEPULCIANO
Adorazione Eucaristica
Giornata Eucaristica per la nostra comunità; è un’esperienza di Paradiso di cui si è
grate al Signore per le grazie con cui ci ricolma, grazie a questo dono dell’Adorazione
Perpetua. Adorazioni comunitarie e personali si alternano, fino alla preghiera dei
Vespri solenni. Alle ore 18,00 Madre M. Licia, Sr M.Gilda e i Minori partecipano alla
Messa in onore di Santa Lucia nella Chiesa a Lei dedicata, celebra il nostro Vescovo
Mons. Rodolfo Cetoloni.

16 dicembre

Natale nella solidarietà
Iniziamo la solenne Novena del Santo Natale. Le iniziative spirituali e di preghiera
che comunitariamente abbiamo stabilito e alcune privazioni nel cibo serviranno per
dare il ricavato a sostegno del Progetto Missionario della Congregazione “Una vita
che nasce” di Silang-Cavite, nelle Filippine.

18 Dicembre

Natale con i Bambini
Invitati dalla contrada “Il Poggiolo” Sr M. Gilda, Sr M. Sheela, i minori e le mamme,
partecipano alla Messa di “battesimo” dei nuovi iscritti, nella Chiesa di Santa Lucia e
al pranzo offerto per tutti.
Invitata dal Presidente dell’Associazione “Lions Club di Chianciano Terme”, Madre
Licia, Marianna con la sua bimba Blanca, ospite nella nostra Casa di Accoglienza, si
recano all’ “Hotel Ambasciatore” di Chianciano per parlare della nostra presenza e le
attività che svolgiamo in loco. Al termine consegnano una busta con un’offerta
generosa a favore della nostra Casa di Accoglienza.
I bambini della Scuola Materna di Montepulciano Stazione, nel salone dei Minori, si
esibiscono quali piccoli attori per dare gli auguri ai loro genitori in occasione del
Santo Natale e per condividere la gioia con noi tutti. La “Banda del Sorriso”, invitata
per l’occasione, si esibisce in scherzi e giochi facendo partecipare anche i nostri
minori. Il tanto, atteso da tutti i bambini, Babbo Natale, ha distribuito i doni agli ospiti
della nostra Casa di Accoglienza. Ringraziamo Madre M. Consolata, Sr M. Adelia e
Sr M. Antonietta, i docenti, i genitori e i bambini della Scuola Materna che hanno
voluto regalarci questo momento di gioia.

23 Dicembre

Auguri Natalizi
La Comunità con i collaboratori, i minori e le mamme con i loro bambini si riunisce
nella cappella, per la Celebrazione dell’Eucaristia, presieduta dal Vescovo in
occasione del Natale. Subito dopo nel salone dei minori ci si incontra per un momento
di festa; i Minori, con dei canti mimati, esprimono al Vescovo, al Sindaco Andrea e
consorte Emanuela, la loro gioia nel porgere gli auguri di Natale e per l’Anno Nuovo.
Alla fine con la distribuzione dei doni e un piccolo buffet, ringraziamo gli ospiti per
essere intervenuti.

24 Dicembre

Presepio vivente
Nella Chiesa di San Francesco viene allestito il presepe vivente, e i nostri tre bambini
più piccoli di 2,3 e 5 mesi, rappresentano il “Bambinello” alternandosi dalle ore 9 del
mattino alla mezzanotte. Alle 11,30 Madre M. Licia Capizzi, Sr M.Gesuele Guarasci e
i minori vi si recano, per un momento di preghiera col Vescovo, per poi seguirlo in
Cattedrale per la Celebrazione della Messa.
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29 Dicembre

Visita ai presepi
Invitati da Padre Luigi Di Bitonto, Rogazionista della comunità di Assisi, Suore e
Minori andiamo a visitare i Presepi umbri a: Petraia, Gracciano, Collevalenza, e infine
ad Assisi, dove i nostri confratelli ci offrono il pranzo. Dopo si visita la Basilica di
San Francesco, la zona storica di Assisi, e si fa ritorno a casa. Ringraziamo il Signore
che ci ha fatto dono di una bella giornata e Madre M. Licia Capizzi che ci ha regalato
questa gita.

31 Dicembre

Ringraziamento di fine anno
La comunità si riunisce in Cappella, insieme anche ai minori che hanno voluto
partecipare alla Veglia di fine anno. Si ringrazia, si loda, si benedice e si supplica il
Signore per tutti i doni che ha fatto alla nostra Congregazione, ai nostri Confratelli, a
tutte le Consorelle sparse nel mondo e a ciascuno di noi. In particolare si ringrazia il
buon Dio per gli 80 anni di presenza di questa nostra Comunità in Montepulciano che
quest’anno abbiamo celebrato. Subito dopo, alle ore 0,15 con un buon panettone e
spumante, brindiamo e ci scambiamo gli auguri di un Buon Anno 2012. I minori e
alcune mamme insieme a Sr M. Gilda Koonath Anthappan e a Sr M. Graziella si
recano in Piazza Grande per vedere il falò e i fuochi pirotecnici.

1 gennaio

TRANI
Sorteggio delle Polizzine
Nel pomeriggio, la Comunità fa il sorteggio delle Polizzine. E’ sempre un momento
bello e importante che ci invita a vivere la nostra vita di Figlie del Divino Zelo con
maggiore profondità e amore verso Gesù che "E’ venuto ad abitare in mezzo a noi!"

3-4 gennaio

Incontro Zonale in Puglia
Accogliamo con gioia la carissima Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e la
Madre Delegata, madre M. Liana Calì, che arrivano da Messina.
L'incontro di Formazione si svolge prima ad Altamura e poi a Trani e vede riunite 47
Sorelle provenienti da Corato, Bari, Altamura, Oria-S. Benedetto, Oria-P. e Trani. I
temi trattati e il metodo usato, ha creato un clima fraterno di grande fiducia e di
condivisione. Don Sebastiano Pinto, venuto da Brindisi, ha avuto un ruolo importante
nella guida della Lectio Divina e della condivisione, dopo la pausa di riflessione e di
preghiera personale. Nel pomeriggio si riflette e si dialoga con la Madre generale e la
Madre Delegata su temi riguardanti la Delegazione NSG. Ringraziamo la Madre
Generale e la Madre Delegata per aver trascorso con noi due giornate molto belle e
significative.

6 gennaio

Festa della Befana con l'Unitalsi
Quest'anno, l'Unitalsi di Trani ha invitato le mamme e i loro bambini
alla festa della Befana insieme a tanti altri bambini, ragazzi e ragazze
di altre strutture. E' stata una giornata di divertimento e di svago
anche se hanno sperimentato un po' di freddo per l'abbassamento della
temperatura. Era con loro la Madre M. Corrada Pittalà e altre due Suore educatrici,
sono ritornate nel tardo pomeriggio un po' stanche ma felici dell'esperienza fatta.
Ringraziamo l'Unitalsi e tutti coloro che hanno contribuito al buon esito
della festa.

18 dicembre

20 dicembre

VITTORIO VENETO
Spettacolo Natalizio
Nel pomeriggio i bambini e i genitori della nostra Scuola dell'Infanzia, si esibiscono
in uno spettacolo natalizio preparato con cura da parte dei genitori e dei bambini.
Dopo lo spettacolo gli stessi genitori hanno organizzato la vendita delle torte preparate
da loro, il cui ricavato metà va per le nostre missioni il resto per il fondo cassa della
stessa Scuola dell'Infanzia.
Visita del Sindaco
I ragazzi del Centro sociale diurno, i bambini della nostra Scuola dell'Infanzia e le
ragazze ospitate nella Casa per Ferie attendono il Sindaco, Gianantonio Da Re, per lo
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scambio degli auguri. Egli si congratula delle nostre opere socio-educative e afferma
che la Scuola cattolica è una grande risorsa per il territorio. Madre M. Dolores
Barletta presenta le necessità della casa, e il Sindaco, nei limiti del possibile, cercherà,
di venire incontro. Subito dopo, Madre Dolores guida l'incontro di preghiera con tutti i
dipendenti e dopo nel salotto della portineria segue lo scambio degli auguri e dei doni.

22 dicembre

ZONA
ISPANICA
30 dic-4 gennaio

18 dicembre

“Dillo forte che è Natale”
I ragazzi del Centro sociale diurno si esibiscono nel Recital “Dillo forte che è Natale".
Sono presenti molti genitori e i nonni dei ragazzi. Alla fine Madre Dolores offre
caramelle e Panettoni. Si ringrazia tutti per la buona riuscita della serata. Segue
l'incontro di Preghiera con le studentesse nostre ospiti. Il tutto si conclude con la cena
e lo scambio degli auguri e dei doni.
BARCELONA
Incontro Zona Ispanica
Le Suore della Zona Ispanica si sono riunite nella casa di Barcelona insieme a Sr. M.
Purificación Beramendi Eguilaz, Delegata personale della Madre Generale per la
Zona Ispanica, per il consueto incontro di formazione annuale con le Consorelle delle
tre comunità presenti in Spagna. Insieme abbiamo ringraziato il Signore per l’anno
che è terminato e implorato nuovi doni dallo Spirito per quello appena iniziato. Sono
stati giorni ricchi di comunione fraterna, nei quali oltre alla gioia dello stare insieme, e
a qualche passeggiata culturale e ricreativa, abbiamo avuto l’occasione di confrontarci
e di approfondire alcune tematiche pertinenti alla formazione continua seguendo il
tema annuale: Con Cristo ravvivare il dono della consacrazione. Sono stati anche
studiati e discussi argomenti inerenti alla nostra Zona.
Ringraziamo il Signore per questa opportunità che ci ha offerto e Sr. M. Purificación
Beramendi Eguilaz per la sua disponibile ed affettuosa permanenza in mezzo a noi.
BURELA
A favore dei più bisognosi
Vengono a Burela tre Suore della Congregazione del Divino Pastore, per realizzare
nella nostra Parrocchia, la vendita di vari oggetti elaborati da donne della Tailandia, al
fine di raccogliere fondi per le loro missioni. La comunità ha ospitato con gioia queste
tre religiose e insieme abbiamo condiviso il pranzo. Quanto facciamo e quanto
aiutiamo a fare ha lo scopo di promuovere i più poveri ed emarginati.

21 dicembre

Insieme celebriamo il Natale
E’ molto bello celebrare il Natale in forma differente a quanto propone la società
consumistica. Per questo abbiamo preparato per le famiglie dei Minori una serie di
rappresentazioni natalizie per approfondire il senso e il significato dell’evento. I nostri
sacrifici, sono stati ampiamente ricompensati dal volto raggiante dei genitori nel
vedere i propri figli esibirsi da veri attori. Si conclude la festa con il tradizionale gesto
della distribuzione dei torroni.

22 dicembre

Rendere felici gli anziani
Quest’anno abbiamo voluto far trascorrere agli anziani di Burela un Natale diverso.
Gli educatori e i minori del Centro Sant’Annibale con grande gioia hanno dedicato
loro un pomeriggio e durante le varie rappresentazioni hanno visto i loro volti ricolmi
di felicità. Con loro abbiamo fatto merenda, mentre gli anziani, soddisfatti,
raccontavano di sé ai più giovani.

23 dicembre

I Re Magi in anticipo
Nel Centro diurno “Sant’Annibale” c’è aria di novità. Sono scomparsi gli educatori e i
bambini s’interrogano. Dopo alcune ore, gli educatori si sono trasformati in sontuose
Maestà: Melchiorre, Gaspare e Baldassarre arrivano carichi di doni e salutano. Tutti si
avvicinano, i più piccoli meravigliati e con gli occhi spalancati attendono, per vedere
se i Re, venuti da lontano, consegnano quanto è stato chiesto nella letterina. Ognuno
viene chiamato per nome, riceve incoraggiamento e consigli e per tutti regali
bellissimi: bambole, macchine ed MP5.
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24 dicembre

Celebriamo il Natale con il Vescovo
Il Vescovo, Mons Manuel Sánchez Monje, come in altre occasioni, insieme al nostro
Parroco Don Ramón pranza con la Comunità. Nel pomeriggio ci rechiamo
all’Ospedale per partecipare alla celebrazione Eucaristica. Presiede il Vescovo e
concelebrano i sacerdoti della zona, per gli ammalati, il personale sanitario e i
familiari dei degenti. Al termine della celebrazione il Vescovo, accompagnato da
Maria e Giuseppe, visita i malati e consegna ad ognuno un piccolo dono e augura un
Buon Natale. Anima la celebrazione il Coro di Vivero (Lugo). I giovani e i bambini
rappresentano il Presepe vivente.

26-27 dicembre

Natale di solidarietà
Un piccolo gruppo di giovani, che si preparano per la Cresima, senza pensare alle
proprie vacanze, dedicano del loro tempo a preparare i pacchi per i bambini e le
famiglie bisognose che vengono accolte e sostenute dalla Càritas Parrocchiale.

28 dicembre

Gita Natalizia per bambini e famiglie
Alle ore quattordici, tutti puntuali, sia i minori del Centro che quelli che sono stati con
noi negli ultimi anni, con le rispettive famiglie partiamo per il Ferrol. Nessuno vuole
perdere questa opportunità per divertirsi nelle giostre e nei vari giochi in “Ocio
Nadal”. Alla fine della giornata tutti soddisfatti, anche se sono sfiniti dalle corse fatte
per approfittare al massimo, e più volte, delle bellissime giostre.

5 gennaio

Sfilata dei Re Magi
Alle ore diciannove, Sr M. Visitación Sendino, Sr M. Martina e Sr M. Consuelo,
emozionate, attendono la sfilata delle carrozze dei Re Magi, perché in una di esse
partecipano i Bambini del Centro diurno “Sant’Annibale” di Burela. Finalmente arriva
la carrozza del Re Baldassarre. I cinque paggetti, sono i nostri bambini, che
compaiono e pieni di gioia ed entusiasmo salutano festanti.

ZONA NORD
AMERICANA

REEDLEY

10 Gennaio

Reliquia del Padre Fondatore
Oggi, alle ore 9,00, le Figlie del Divino Zelo e i Padri Rogazionisti, il Parroco Mons.
John Esquivel, il Vice Parroco Fr. Raul Armando Sanches e alcuni parrocchiani ci
siamo riuniti nella nostra nuova Chiesa, non ancora inaugurata, di Sant’Antonio di
Padova, Reedley, CA, per mettere la reliquia del nostro Padre Fondatore
Sant’Annibale Maria Di Francia. E' stato un momento di gioia e di onore per noi e per
i Confratelli. Ringraziamo il Signore per questo privilegio.

11 Gennaio

Con i Padri Rogazionisti
Nel pomeriggio, andiamo dai Padri Rogazionisti in Sanger per dare il nostro saluto a
Fr. Peter, rcj, che è stato trasferito in Mexico. Partecipiamo alla S. Messa,
all'Adorazione e al momento di fraternità.
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Nella Casa del Padre
Sun Woo Lee, papà di Suor M. Lucia
Maria Mannino, mamma di Suor M. Maria Bonaccorso
Rev.do Don Domenico Gaita, fratello di Suor M. Antonietta
Sebastião Pereira de Carvalho, fratello di Suor M. Stella Maris
Vincenzo Monetta, fratello di Suor M. Quintilia
Vincenzo Viscanti, fratello di Suor M. Annunziatina
Elvia Ponso, sorella di Suor M. Gisella
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Suor M. Teresa Yoon
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