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16 maggio

8° Anniversario della Canonizzazione di Sant’Annibale
Abbiamo voluto celebrare questo evento di gioia offrendo il pranzo a quindici poveri.
Dopo una breve catechesi è stata presentata la figura di Padre Annibale, sottolineando
la sua squisita carità verso i poveri. I signori poveri all’ora di pranzo sono stati poi
accompagnati nella villetta, dove era stato preparato e abbellito l’ambiente in segno di
festa. Le Suore insieme alle Juniores, dopo il saluto hanno cantato: “Questa famiglia,
ti benedice, ti benedice Signore”. Terminato il pranzo è stato consegnato loro un
libretto di Sant’Annibale Maria e l’offerta per qualche loro necessità.

18 maggio

Zona Coreana
Nei giorni 11-18, Suor M. Lisa Fineo visita le comunità della Zona e presenta la
Circolare n. 26 della Madre Generale. Le consorelle partecipano attivamente
nell’incontro Assembleare dove si è programmata l’animazione vocazionale per
l’espansione dell’Istituto in Corea.

19 maggio

“L’amore di Dio a servizio del Prossimo”
Nel pomeriggio la Madre generale, incontra la comunità per presentare e consegnare
ad ogni consorella la Circolare n. 26 “L’amore di Dio a servizio del Prossimo” sul
125° anniversario della fondazione dell’Istituto ed invita tutte a prendere
consapevolezza del dono che ci è stato consegnato con il carisma del Rogate e della
gratitudine che dobbiamo manifestare al Signore con la santità della vita per questi
125 anni di storia della Congregazione.

29 maggio

Zona Indiana
In serata ritorna dall’India, Suor M. Rosa Graziano, Delegata della Madre generale
per la Zona Indiana, dopo aver visitato le comunità. Buona la partecipazione delle
consorelle nei vari incontri formativi.

30 maggio

Incontro con la Parrocchia e le Giovani universitarie
Nel salone della Casa della Giovane, dopo la recita del Santo Rosario con i membri
della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova e le giovani universitarie, la Madre
generale presenta il DVD “Una Missione nel Cuore di Dio”. E’ stato realizzato a
motivo del 125° di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo e racconta il viaggio della
piccola carovana che partendo da Avignone raggiunge i cinque Continenti. Al
termine parte un caloroso applauso di consenso da parte di tutti per la forza e coraggio
dell’instancabile piccola carovana decisa a proseguire ancora il suo viaggio per
diffondere il Rogate nel mondo. La Madre generale interpella i presenti e diverse
prendono la parola, conclude il Parroco, P. Paolo Bertapelle, rcj, lodando l’iniziativa e
augurando che si possa continuare con altre edizioni.

31 maggio

Conclusione del mese di maggio
Come ogni sera, davanti alla statua della Madonna della Casa della Giovane ci
raduniamo per il S. Rosario con i parrocchiani per concludere il mese mariano con
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l’offerta dei cuori a Maria. E’ stato un momento di preghiera e di riflessione al
termine del quale insieme ai cuori abbiamo affidato la nostra vita alla Vergine Santa.
7 giugno

Adorazione Perpetua
Giornata di adorazione perpetua per le vocazioni. Oggi, abbiamo pregato in maniera
particolare per le Aspiranti, Postulanti, e Novizie. Come sempre ci alterniamo
nell’adorazione, con il personale dipendente e con le persone della Parrocchia.
L’adorazione si conclude con la celebrazione dei Vespri e la novena al Cuore
Sacratissimo di Gesù. Subito dopo Suore e Juniores si recano a San Giovanni in
Laterano per partecipare alla Santa Messa del Corpus Domini presieduta dal Santo
Padre Benedetto XVI e alla processione del Santissimo Sacramento che da San
Giovanni in Laterano arriva a Santa Maria Maggiore. Il Papa, Benedetto XVI,
nell’omelia si è soffermato sul valore del culto Eucaristico e in particolare
l’adorazione al Santissimo Sacramento.

11-13 giugno

Convegno ecclesiale Pastorale
Suor M. Angela Viscanti, con alcune giovani universitarie, partecipa al convegno
ecclesiale pastorale della diocesi di Roma che ha per tema “Andate e fate discepoli,
battezzando e insegnando”: Riscopriamo la bellezza del Battesimo. Come ogni anno il
Santo Padre, Benedetto XVI, apre il Convegno con una Lectio Divina sul testo delle
promesse battesimali.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio di Padova
Nella solennità di Sant’Antonio di Padova partecipiamo nel pomeriggio alla Santa
Messa concelebrata da un gruppo di Padri Rogazionisti e presieduta da Sua Ecc. Mons
Oscar Rizzato. Numerosa e attenta la partecipazione dei fedeli. Subito dopo la
celebrazione Eucaristica si partecipa alla processione per le Vie della Parrocchia,
accompagnata dalla Banda degli Alpini di Borbona.

21 maggio

ELOGBATINDI
Adorazione perpetua
Giorno della nostra adorazione perpetua. Un buon gruppo di adolescenti che
frequentano la nostra missione sono venuti a pregare e ad adorare il Signore. Tre di
loro hanno animato con entusiasmo e fervore l’adorazione con canti e preghiere
spontanee.

29 maggio

Incontro dei genitori
Sr. M. Christine ha organizzato un incontro con i genitori dei nostri bambini. Tema
dell’incontro: “La relazione tra genitori e figli”. Al termine si condivide una semplice
agape preparata per l’occasione.

31 maggio

Preghiera Mariana
Per la conclusione del mese di Maggio dedicato alla Vergine Maria, la comunità
insieme ai ministranti, le ragazze del ricamo e alcuni giovani della Parrocchia sostano
in adorazione e pregano la Madonna per i cinque continenti con l’offerta di alcuni
simboli. Tutti hanno apprezzato la realizzazione di queste iniziative.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
Si celebra la Santa Messa nella nostra cappella e vi partecipano i nostri bambini che
oggi terminano la frequenza scolastica per quest’anno. Sono presenti anche i loro
genitori, i ragazzi e le ragazze che frequentano la nostra missione. Dopo si distribuisce
a tutti un ricordino del Padre Fondatore, una medaglia e un piccolo sacchetto che
contiene un pane e una bibita.

9-10 giugno

Festa tra connazionali
Sr. M. Corazón partecipa a un incontro di tutti i Filippini che abitano in Cameroun per
festeggiare con una solenne celebrazione Eucaristia e altre attività culturali e
artistiche, il loro 114mo anno d’Indipendenza.
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ROMA JUNIORATO INTERNAZIONALE
24-28 maggio

Pellegrinaggio delle Juniores in Puglia
Il gruppo dello Juniorato Internazionale, nei giorni indicati, accompagnate dalla
Formatrice, Sr M. Lisa Fineo, si reca in Puglia per visitare le nostre Comunità e in
particolare i luoghi che hanno accolto “l’Opera nascente”, bambini e Suore scampati
al terremoto di Messina del 1908. Le case visitate dalle Juniores sono state: Trani,
Oria, Bari, Corato e Altamura. Queste case hanno tutte una valenza storica particolare:
sono le case più antiche dell’Istituto dopo la Casa Madre e alcune sono state aperte
direttamente dal nostro Fondatore. Gli aspetti storici che esse presentano, gli aneddoti
legati alla vita del Fondatore, i cimeli che in esse si conservano, tutto ha contribuito a
rendere interessante e ricca la visita.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
7-10 giugno

Convegno IPV
Alcune Figlie del Divino Zelo della Provincia “Nostra Signora del Rogate” hanno
partecipato al convegno annuale dell'Istituto di Pastorale Vocazionale che si è svolto
nella città di São Paulo. Quest’anno è stata data la priorità a uno studio sulla gioventù
urbana e sull’animazione vocazionale. Hanno partecipato 87 animatori vocazionali.

7 giugno

Assemblea Generale dell’ IPV
La Superiora Provinciale Madre Maria Eli Milanez, Sr. M. Nivalda Milak e Sr. M.
Gislene Danielski hanno partecipato all’Assemblea generale annuale del IPV, a São
Paulo. L’assemblea ha avuto come obbiettivo principale: rivedere e valutare i
programmi e le attività dell'Istituto e fare i resoconti conclusivi.

1 giugno

TRES RIOS
Solennità di Sant' Annibale Maria Di Francia
Dopo la tre giorni di preparazione in Parrocchia con i professori e gli alunni nel cortile
del collegio, abbiamo festeggiato il nostro Santo Fondatore. Numerosa è stata la
partecipazione di genitori, professori, alunni, parrocchiani, i membri associati
dell'UPV e il gruppo dell'Apostolato della Preghiera, visto che era Primo Venerdì del
mese. Il Parroco Padre Lescek, svd, ha sottolineato nell'omelia la preghiera di
Sant'Annibale, la sua intuizione carismatica, la sua preoccupazione per l'educazione,
la formazione dei piccoli e dei giovani e il soccorso ai poveri. Ha esortato tutti i fedeli
ad essere buoni operai/e nella Chiesa, nella famiglia, nel lavoro e nella società.

7 giugno

Solennità del Corpus Domini
In questo giorno della solennità del Corpus Domini, alle ore 16,00 tutta la comunità,
insieme ai fedeli delle tre Parrocchie della città di Três Rios, ha partecipato alla Santa
Messa e alla processione di Gesú Sacramentato per le principali Vie della città,
addobbata con tappeti di fiori, e simboli religiosi.

13 giugno

Festa del nostro Patrono Sant’ Antonio
La solennità di Sant’Antonio è per noi molto cara perché è anche il Patrono della
nostra Scuola. Tutta la comunità educativa è coinvolta nella preparazione e
realizzazione della festa. La mattina e il pomeriggio abbiamo fatto il Triduo con i
professori, gli alunni e i dipendenti. In questi giorni, alle ore 19,00, la Messa
parrocchiale é stata celebrata nella nostra cappella per facilitare la partecipazione dei
devoti del Santo al Triduo solenne. Il giorno 13 la Santa Messa solenne è stata
celebrata nella Palestra Sportiva della Scuola con la partecipazione della comunità
scolastica e grande folla di fedeli.
Dopo la Santa Messa la benedizione e distribuzione del Pane di Sant’Antonio a tutti i
fedeli e la Processione con la statua del Santo per le Vie del nostro Quartiere.
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DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
10 maggio

Ritorno di Sr M. Daria nelle Filippine
Sr. M. Daria Ortega è arrivata dall’Indonesia. Rientra nelle Filippine per il suo nuovo
incarico come Superiora della comunità di Minglanilla. La ringraziamo per la sua
disponibilità e per il suo lavoro svolto in questi anni in Maumere.

31 maggio

Rinnovazione dei Voti
Sr. M. Jocelyn Kias durante la S. Messa ha rinnovato i voti religiosi nella comunità di
Marikina. L’affidiamo alla Madonna e la sosteniamo con la preghiera perché sia
sempre fedele al Signore e maturi nella conoscenza del carisma del Rogate e
nell’amore verso i poveri e i piccoli.

2 giugno

Assemblea delle Superiore
Le Superiore e le Responsabili delle comunità della Delegazione OLDZ si sono
riunite nella nostra comunità in Silang per l’Assemblea generale delle Superiore con il
Consiglio della Delegazione OLDZ. Nel pomeriggio, P. Herman Abcede, RCJ,
Superiore Provinciale dei Rogazionisti nelle Filippine, ha tenuto una conferenza sul
tema: "Autorità e Servizio".

3 giugno

Programma per il 125° di Fondazione
La riunione delle Superiore e delle Responsabili è continuata a Marikina per
pianificare le varie attività per il 125° anniversario della Fondazione del nostro
Istituto.

10 giugno

Salutiamo Sr. M. Alma Creta
Madre Elna Casimsiman accompagna in Indonesia Sr. M. Alma Creta che è stata
nominata Superiora della comunità di Maumere. Salutiamo con affetto la consorella e
le auguriamo buon apostolato.

1 giugno

9 giugno

11 giugno

29 maggio

HO-CI-MIN
Festa di Sant’Annibale
Come una famiglia, noi Figlie del Divino Zelo e Padri Rogazionisti abbiamo celebrato
la solennità del nostro Padre Fondatore in un modo speciale. La S. Messa è stata
celebrata presso il Centro Pastorale, presieduta da P. Noel, rcj, con la presenza di
alcuni amici e studenti. Dopo la celebrazione, abbiamo consumato insieme e in
fraternità una semplice cena.
Prima Comunione
Durante la S. Messa delle ore 18,00 al Centro Pastorale, i bambini, preparati da Sr. M.
Elmie, hanno fatto la Prima Comunione. La comunità si è unita alla gioia dei Bambini
e nel ringraziamento a Gesù per il dono speciale di averlo ricevuto per la prima volta.
Un saluto per Tam e Linh
Una festa semplice di saluto è stata preparata per Tam e Linh che stanno per partire,
accompagnate da Sr M. Elmie, per continuare la formazione nelle Filippine. Alcuni
amici e parenti sono venuti a salutarle con affetto. Ringraziamo in modo particolare la
presenza di alcuni sacerdoti: P. Tan, il nostro Parroco; P. Bac, il nostro ex-parrocco,
P. Quyen, il nostro ex-viceparroco, P. Matteo, mcs, e P. Noel, rcj.
LAOAG ST. JOSEPH
Accoglienza dei piccoli
La Comunità accoglie otto bambine, cinque provengono da Dagupan City, Pangasinan
tre sono di Navotas, Laoag City. In questo nuovo anno scolastico abbiamo dodici
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bambine. Ringraziamo il Signore per il dono che ci fa di poterlo servire nei piccoli.

27 maggio

1 giugno

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

RICHMOND
Incontro delle Superiore della Delegazione OLDZ
Oggi Sr. M. Floriana Lapolla parte per le Filippine per partecipare all’incontro delle
Superiore della Delegazione OLDZ.
Adorazione Eucaristica
Ci sentiamo fortunate di celebrare la giornata del Padre Fondatore con l’Adorazione
Eucaristica perpetua. Il numero della comunità è ridotto perche manca Sr. M.
Floriana, ma si alternano con noi i laici e le Suore australiane. Chiudiamo la giornata
Eucaristica con la celebrazione del Vespro. Nello spirito della vera gioia fraterna
continuiamo a far festa in onore del Padre Fondatore.

16 maggio

Solennità di S. Annibale
A Messina, nella Basilica Santuario Sant’Antonio, si celebra oggi la festa di
Sant’Annibale e la Madre M. Liana Calì con Sr. M. Concetta Virzì e Sr. M. Licia
Capizzi partecipano al solenne pontificale presieduto da Mons. Giuseppe Marciante,
Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma e, successivamente alla benedizione delle
gardenie e alla processione con la reliquia del cuore di S. Annibale.

17 maggio

Nuovo Consiglio della Delegazione NSG
Presente la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, si riuniscono i membri del
Consiglio di Delegazione uscente e i membri del nuovo Consiglio: Madre M. Liana
Calì Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, Vicaria, Suor M. Delia Urso, Suor M.
Michelia Rado, Suor M. Licia Capizzi, consigliere e Suor M. Corinna Russo,
Economa della Delegazione. Si fanno le consegne e la programmazione.

19-26 maggio

Corso di esercizi spirituali
Un corso particolare per la sostituzione del predicatore Mons. Giuseppe Costa,
impossibilitato per motivi di salute, con il sacerdote Don Tonino Romano, sdb.
Nonostante diverse variazioni di orari e novità, è riuscito un corso molto ricco,
partecipato e vissuto anche nella gioia dell’accoglienza di un quadro della Madonna
della Lettera pellegrina, che quest’anno ha visitato le comunità delle case di ospitalità
di anziani e ammalati. Nella nostra comunità l’icona della Vergine Maria ha fatto la
prima sosta e anche il gruppo delle suore in esercizi ha potuto partecipare alla solenne
recita del S. Rosario guidato da Padre Fortunato Malaspina, e all’affidamento a Maria.
Alla fine del corso, l’incontro con Padre Santi Scibilia, rcj, che ha guidato la
riflessione sul tema: “Nella Parola e nel povero Dio si rivela”.

30 maggio

Sr. M. Concetta a Bari
Sr. M. Concetta Virzì Laccania, invitata da Madre M. Ambrosina Misuraca, si reca a
Bari e si unisce alla comunità che festeggia il 60mo anniversario di apertura della
casa.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale
Celebriamo la solennità di Sant’Annibale. Nel pomeriggio ci si reca a Fiumara
Guardia e partecipiamo alla Messa solenne celebrata da Padre Paolo Galioto, rcj, e
successivamente alla processione con la reliquia del Padre Fondatore fino al bivio per
Faro Superiore.

2 giugno

Festa in comunità
Festeggiamo in comunità l’onomastico della Madre Delegata M. Liana Calì e di
Madre M. Graziana Virzì, Superiora della casa. Sono con noi anche la Madre M.
Diodata Guerrera, Sr. M. Michelia Rado e Sr. M. Corinna Russo. Nel pomeriggio
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viviamo un momento di fraternità, presentiamo gli auguri e lo scambio di piccoli, ma
significativi doni con le due Madri. La visione di alcuni power point augurali, dà un
tocco di gioia e di riflessione alla riunione in fraternità.
4 giugno

Festa della Madonna della Lettera
A Messina si celebra la solennità della Madonna della Lettera. Nel pomeriggio la
Madre M. Liana con un gruppo di suore della casa partecipano alla processione
cittadina in onore della Madonna della Lettera.

10 giugno

Sr. M. Marcella Pistacchio - Laurea in Scienze Religiose
Sr. M. Marcella Pistacchio, discute la tesi su: “Santa Eustochia Smeralda Calafato
nella vita e negli scritti di Annibale Maria Di Francia”, presso l’Ignatianum con
110/110 e lode; consegue la “Laurea in Scienze Religiose”. Sr. M. Concetta Virzì e
Sr. M. Teresa Loviglio partecipano alla discussione e porgono alla neo-laureata, a
nome di tutta la comunità, congratulazioni e auguri.

10 giugno

Processione del Corpus Domini
Nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la Madre M. Liana, Sr. M. Concetta
Virzì Laccania, Sr. M. Teresa Loviglio e altre suore della casa partecipano alla
solenne processione del SS.mo Sacramento che sfila dalla Cattedrale per le vie della
città. E’ una manifestazione gioiosa di fede e di amore a Gesù Sacramentato,
partecipata da tutti con grande fede e devozione.

12 maggio

BARI
Gita alunni Scuola dell'infanzia
Gli alunni della Scuola dell'Infanzia insieme alle insegnanti e ai loro parenti si recano
in gita a Cellino San Marco. Sono 110 partecipanti. La giornata è tersa e il
divertimento assicurato.

12 maggio

Celebrazione Eucaristica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia
Gli alunni della Scuola dell'Infanzia, insieme ai loro parenti, partecipano ad una S.
Messa di ringraziamento a chiusura dell'anno scolastico, in occasione del 125° di
fondazione dell'Istituto delle Figlie del Divino Zelo e del 60° di presenza delle Opere
educative “Annibale M. di Francia” in Bari. Segue per tutti un pic-nic in giardino.

18 maggio

Associazione ACSEMI
Madre M. Ambrosina Misuraca e Sr. MaryLilly Punnakal presenziano alla riunione
dell'Associazione ACSEMI, i cui membri propongono diverse iniziative, comuni per i
Centri diurni associati, durante il periodo estivo. Si intensificano i preparativi per le
attività ludico-religiose-culturali a chiusura dell'anno scolastico.

21 maggio

Programmazione estiva
La Superiora, come responsabile della Comunità educativa e del Centro diurno, in un
incontro congiunto con tutti gli educatori, presenta il programma delle attività estive
per i ragazzi e invita tutti, compresi genitori, volontari ed amici al coinvolgimento,
come animatori e attori, nella realizzazione di uno spettacolo dal titolo: “Il dono di
una vita”.

25 maggio

Visita delle Juniores alla Comunità di Bari
Arrivano undici Suore, fdz, dello Juniorato Internazionale di Roma, insieme alla loro
Formatrice, Suor M. Lisa Fineo, visitano la casa e vengono loro presentate le attività
della stessa. Nella stessa mattinata rientrano a Trani.

1 giugno

Manifestazioni artistico-culturali
I bambini della Scuola dell'Infanzia eseguono danze e fanno esercizi motori. Alcuni
ex alunni adulti e giovani sceneggiano in breve la vita di P. Annibale per festeggiare i
125 anni di fondazione dell'Istituto delle Figlie del Divino Zelo e il 60° della nostra
presenza e servizio nella città di Bari. Per tale occasione vengono inviate le maestre di
Scuola che si sono succedute negli anni in questa casa e sono presenti Sr M. Concetta
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Virzì Laccania, Sr. M. Iside Malavasi e Sr. M. Emma Scaringi. Commoventi i
ringraziamenti di ex alunne già nonne che continuano a frequentare l'Istituto
accompagnando i nipoti, dopo aver fatto frequentare la Scuola ai loro figli.
9 giugno

Saggi ginnici e danze caraibiche
Le ragazze della Comunità educativa e del Centro diurno si esibiscono con saggi
ginnici e balli di gruppo, insieme alle signore della Scuola Every Green e
dell'Associazione “Gioacchino ed Anna” della Parrocchia San Pasquale, dirette dalla
maestra Angela Losurdo. Uno spettacolo nello spettacolo è vedere persone di diverse
generazioni danzare insieme, integrandosi. L'esibizione risulta notevolmente
educativa e gratificante.

18 giugno

Nuova Convenzione con il Comune di Bari
Viene la Rappresentante legale, Sr. M. Macrina Aquilino, e firma una nuova
Convenzione con il Comune di Bari - Ufficio Immigrazione per l'accoglienza di
minori nelle Comunità educative di Bari e di Trani e per l'accoglienza di madri e
bambini nelle case di Oria e di Trani.
CAMPOBASSO

20 maggio

Fiaccolata di solidarietà e di speranza contro gli atti di terrorismo
Dopo i fatti accaduti a Brindisi, si è svolta per le Vie della città una fiaccolata alla
quale hanno partecipato movimenti, gruppi, associazioni e aggregazioni laicali. Anche
la comunità con i bambini e le ragazze delle Case-famiglia vi prendono parte.

26 maggio

Saggio di fine anno della Scuola dell’Infanzia
Nel pomeriggio i piccoli allievi della Scuola dell’Infanzia “Annibale M. Di Francia”,
guidati dalle maestre, si divertono ad esibirsi davanti ai propri genitori, nel saggio di
fine anno!. Salutiamo, inoltre, 4 bambini che ci lasciano per andare l’anno prossimo in
prima elementare!.

27 maggio

Cresima di Alfonsa
Oggi tutta la comunità religiosa, i bambini e le ragazze delle Case-famiglia gioiscono
per il grande dono dello Spirito Santo effuso su Alfonsa (ospite della casa-famiglia).
La ragazza, accompagnata dalla madrina Candida, dopo aver frequentato durante
l’anno il corso di preparazione, insieme a tanti altri ragazzi e giovani, ha ricevuto il
Sacramento della Confermazione nella Cattedrale, per le mani dell’Arcivescovo Mons.
GianCarlo M. Brigantini.
Incontro delle Juniores ad Altamura
Nel pomeriggio Suor Annalisa con Sr Francesca e una giovane, Annalisa, vanno ad
Altamura per il meeting delle Juniores in occasione del 125° Anniversario della
nascita dell’Istituto.

28-30 maggio

Triduo in Onore di Sant’Annibale M. Di Francia
Ci prepariamo alla Festa di Sant’Annibale con il Triduo celebrato da Don Dario
Ferenc, sacerdote diocesano originario della Polonia. Anticipiamo di un giorno perché
il 31 maggio ci uniamo alla Città nella Festa di Maria SS.ma del Monte.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale
La comunità religiosa con le ragazze e i bambini delle case-famiglia insieme ai
volontari dell’Associazione PADIF celebriamo la Solennità di Sant’Annibale.
Presiede la Celebrazione Eucaristica Don Dario Ferenc.

4 giugno

Adorazione
La comunità sosta in adorazione per tutto il giorno: si alternano le consorelle e alcuni
laici che frequentano la nostra Chiesa. Concludiamo con l’Adorazione prima
dell’inizio della Novena in onore di Sant’Antonio.
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4-12 giugno

Novena in onore di Sant’Antonio di Padova
In preparazione alla Solennità di Sant’Antonio celebriamo la novena guidati dalle
parole di P. Mimmo Scardigno, ofm.

7-10 giugno

Tenda del Corpus Domini
In preparazione alla Solennità del Corpus Domini la Diocesi di Campobasso-Bojano
pone in una delle piazze della città una tenda, la Tenda dell’Eucarestia che in questi
giorni accoglie il Santissimo Sacramento per l’adorazione continua. Anche la
comunità vi partecipa con alcuni turni di adorazione, di giorno e di notte.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio
Celebriamo la Solennità di Sant’Antonio: la comunità, i bambini, le ragazze, i devoti,
i benefattori e gli amici viviamo nella preghiera e in gioiosa condivisione la
distribuzione del Pane benedetto di Sant’Antonio.

1 giugno

13 giugno

24 maggio

CASAVATORE
Festa di S. Annibale
Ore 7.00 Celebrazione Eucaristica e Preghiera a S. Annibale con la partecipazione di
alcuni fedeli. Alle ore 18,00, grande raduno nel cortile preparato a festa, Rosario
vocazionale e solenne concelebrazione Eucaristica. Presiede la celebrazione il
Parroco, Don Carmine, insieme a Padre Giuseppe e Padre Jesús, Superiore dei
Comboniani insieme agli studenti seminaristi. I bambini della nostra Scuola dell’
Infanzia hanno animato la liturgia con canti. Si conclude con la benedizione delle
gardenie. Numerosa la partecipazione dei fedeli.
Festa di S. Antonio
Ore 7.00, celebrazione della S. Messa in cappella e benedizione del pane di S.
Antonio. Alle ore 11.00, celebrazione Eucaristica solenne nel nostro salone e per tale
occasione, 1ª Comunione di uno dei nostri ospiti, Cristian. Baci della reliquia e
distribuzione del pane benedetto. Ore 13.00, agape fraterna nel nostro giardino con i
poveri e i volontari della Parrocchia e della nostra comunità. Per l’occasione il
giardino è diventato un banchetto nuziale. Si ringrazia il Signore per questa bellissima
esperienza di condivisione con la gente del nostro territorio.
GATARE
Finalmente libero!
In serata ci viene comunicata la scarcerazione del Signor Faustin Ndagijimana, il
marito della signora Antoinette. Condividiamo la gioia con la sua famiglia, con la
quale abbiamo seguito il doloroso e lungo periodo dei 16 anni di carcerazione. La
pazienza di saper attendere nella fede è stata premiata. La liberazione è una realtà non
più un sogno. Tutta la comunità è presente a casa sua, per festeggiare il ritorno a casa
del signor Faustin e per ringraziare il Buon Dio.

25 maggio

Nuovo Amministratore Apostolico
Condividiamo con tutta la Diocesi di Gikongoro la lieta notizia della nomina da parte
del Santo Padre, Benedetto XVI dell'Amministratore Apostolico nella persona di
Monsignore Filippo Rukamba, Vescovo di Butare. Anche se ci dispiace la sua
partenza, ci sentiamo incoraggiate della sua presenza a Gikongoro.

31 maggio

Conclusione del mese di maggio
Abbiamo l'occasione di concludere il mese Mariano con la celebrazione Eucaristica
partecipata dai nostri bambini della Scuola Materna. Questa è un’occasione per fare
notare la differenza dell'educazione che c’è tra le nostre Scuole Cattoliche e quelle che
non lo sono. Ringraziamo le Maestre, il Sacerdote e tutte quelle persone che si
preoccupano della formazione e della crescita armonica dei Bambini.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale
In occasione della solennità di Sant’Annibale Maria, i bambini della Scuola hanno
preparato l'omaggio floreale, i canti e le scenette per la circostanza. Sappiamo come il
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Padre Fondatore parla dell'Africa nei suoi scritti. Non dubitiamo che in questo giorno
avrà accolto con gioia le manifestazioni di gratitudine di questo popolo e dei piccoli
che lo sentono come Padre dei poveri e soccorritore.

2-31 maggio

MONZA
“Peregrinatio Mariae”
Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria con i loro insegnanti si sono
riuniti in Sala Teatro per iniziare il mese mariano. E’ stata consegnata ad ognuno la
corona del S. Rosario e dopo aver spiegato le modalità della recita del Rosario e
pregato insieme le 10 Ave Maria, ha avuto inizio la “Peregrinatio Mariae".
Processionalmente, ogni gruppo, ha portato la statuina della Madonna nel proprio
reparto. La statuina per tutto il mese, a turno, ha sostato nelle varie classi.

19 maggio

“Insieme per una nuova avventura…”
Festa dei Remigini. Dopo lunga e faticosa preparazione i bambini dell’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia, con tutte le Scuole Paritarie di Monza, che da anni
aderiscono al progetto: “Insieme per una nuova avventura…” hanno partecipato alla
grande festa al Palajper. Presenti i genitori e diverse autorità civili, religiose. Ogni
gruppo ha rappresentato un Continente. Con un canto mimando e ballando, i nostri
bambini hanno rappresentato l’Africa indossando un costume preparato da loro stessi.
I colori, i costumi e tutta la coreografia hanno fatto sentire i bambini veri amici.

22-27 maggio

Primo festival degli orti
A Monza, nella Villa Reale, si è svolto il Primo festival degli orti, un’occasione per
parlare di alimentazione, agricoltura, paesaggio e di natura intesa come cura e di
educazione ambientale nelle Scuole. Abbiamo partecipato con uno stand dove per
tutta la settimana si sono alternati i genitori e gli educatori con il nostro “Progetto
Orto”. E’ stata un’esperienza molto valida per pubblicizzare la nostra Scuola.

27 maggio

Festa di fine anno scolastico
Sin dal mattino s’è creato un clima di festa. Diversi genitori si sono ritrovati per
preparare festoni, tavoli e organizzare giochi, trucchi per i bambini e altro.
Alle ore 14,00 c’è stata l’accoglienza e i bambini hanno cominciato a riempire delle
loro vocine il grande parco. Hanno dato inizio alla festa tutti i bambini con il canto:
“Ciao, amico” e a suon di tamburo hanno cantato lo slogan della scuola: Il castello.
Dopo vari giochi c’è stato il tiro alla fune da parte dei bambini e dei genitori e dopo le
varie premiazioni sono stati sorteggiati i biglietti della lotteria.

29 maggio

“L’amicizia fa la storia”
I bambini delle classi I, II A e B hanno presentato lo spettacolo: “L’amicizia fa la
storia” al teatro di Triante. Erano presenti genitori, nonni, amici. E’ stato interessante
scoprire le doti di “attore” di alcuni bambini perché sono stati molto bravi e con
soddisfazione di tutti sono ritornati a casa.

31 maggio

Conclusione del mese Mariano
I bambini divisi in due gruppi si sono incontrati con la prof. Maria Grazia Redaelli,
iconografa, che in un clima di silenzio e di preghiera, ha fatto la lettura dell’icona
della Visitazione. Molto bella la spiegazione dell’abbraccio di Maria con Elisabetta e i
passi di danza delle stesse, applicando il tutto alla nostra vita di ogni giorno. E’ stato
molto interessante osservare l’attenzione e la gioia dei bambini. Tutto è terminato con
la distribuzione delle caramelle.
In serata: Saggio di musica. Gli allievi che durante l’anno hanno frequentato le
lezioni di strumenti: pianoforte, violino, batteria, chitarra, si sono esibiti davanti ai
loro genitori che sono rimasti contenti, ma nello stesso tempo, meravigliati dei
progressi e della disinvoltura dei loro figli.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale
In mattinata è stata celebrata la S. Messa presieduta da Don Renzo Sala, sacerdote
paolino, per gli alunni e genitori che ringraziano il Signore e S. Annibale per tutti i
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doni ricevuti durante questo anno Scolastico che ormai è alla fine.
In serata, il coro e l’orchestra degli alunni della Scuola secondaria di I grado “Salvo
D’Acquisto” di Muggiò guidati dal loro Professore Pessina, hanno organizzato, nella
nostra Sala Teatro, per i genitori ed amici uno spettacolo musicale: “Sounos of
Peace”, musica per uomini di pace.
Il Professore all’inizio ha parlato di S. Annibale, della sua opera e della nostra Scuola
dedicando il primo canto. Anche questa serata è stata vissuta all’insegna della festa e
della gioia.
2 giugno

VII Incontro mondiale delle Famiglie
Abbiamo la gioia della presenza del Santo Padre, Benedetto XVI, nella nostra Diocesi
per il VII incontro mondiale delle famiglie. Alcune Suore si sono recate al Duomo di
Milano, dove il Papa ha incontrato tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose; mentre Sr
Maria Signore con le nostre ragazze più grandi, ospiti della Casa famiglia, uniti al
gruppo della Parrocchia, si sono recati allo Stadio S. Siro sempre per l’incontro dei
cresimandi con il Papa Benedetto XVI. Sono stati due incontri molto emozionanti,
ricchi di gioia e di pace.

6 giugno

Nel Parco della Villa Reale
Accompagnati dalle loro maestre i bambini della Scuola dell’Infanzia si sono recati
dai Carabinieri nel parco della Villa Reale. Hanno trascorso la giornata all’insegna di
giochi, di qualche galoppata sui cavalli dei carabinieri e tutto si è concluso con un bel
giro turistico nel parco sul trenino. Sono rientrati stanchi, ma molto contenti di questa
nuova esperienza.

9 giugno

Giornata del Ringraziamento
I bambini della Scuola dell’Infanzia festeggiano la “Giornata del grazie”.
Coinvolgendo tutti i genitori si sono esibiti con musiche, canti, balli e poesie, anche in
inglese, ringraziano quanti durante l’anno, si sono presi cura di loro, della loro crescita
materiale, spirituale e culturale. Alla fine hanno consegnato ai genitori la scatola dei
ricordi preparata precedentemente nel lavoro delle proprie sezioni.
PADOVA

3 giugno

Ordinazione sacerdotale di Don Paolo Zaramella
Oggi, la nostra comunità ha avuto la grande gioia di partecipare all’Ordinazione
sacerdotale di Don Paolo Zaramella nella cattedrale di Padova. Il novello sacerdote
proviene dalla nostra Scuola dell’Infanzia ed è nipote di Suor M. Giovanna Rosa
Vettore. Unendoci alla gioia di Don Paolo, ringraziamo il Padrone della messe per
questo dono alla sua Chiesa. Il 9 giugno sabato, ha celebrato nella nostra cappella per
le vocazioni religiose ringraziando per le nostre preghiere ed affetto. La sua prima
Messa in Parrocchia è stata celebrata solennemente il 10 giugno, il giorno del Corpus
Domini. La processione introitale della S. Messa ha avuto inizio partendo dalla nostra
casa. Ringraziamo e preghiamo il Signore perché continui a mandare i buoni operai
per l’avvento del suo Regno.

15 giugno

50° di Professione Religiosa
Nel giorno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, titolare della nostra Parrocchia, Suor
Milena, Suor Laura e Suor Lucia hanno celebrato il 50° di Professione Religiosa
insieme al 25° di Sacerdozio di don Angelo Scarabotto. Ha presieduto la celebrazione
don Angelo con la partecipazione di 12 sacerdoti di cui 4 Rogazionisti con il novello
don Paolo Zaramella. E' stato un momento molto emozionante e insieme abbiamo
elevato lodi e ringraziamenti per i doni ricevuti in questi anni. Dopo la celebrazione
Eucaristica, nel nostro cortile addobbato a festa, ci troviamo per un momento di
fraternità e di ristoro. Hanno partecipato le consorelle di Vittorio Veneto con amici e
parenti di Suor Laura e di Suor Lucia.
TRANI
Festa di fine anno per la Scuola dell’Infanzia
Oggi i bambini della nostra Scuola dell’Infanzia hanno presentato ai loro genitori, ai

27 maggio
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familiari e amici, ciò che hanno imparato durante l'anno scolastico 2011-2012. Con
scenette, poesie, canzoni, danze hanno espresso ciò che molti di loro vogliono fare da
grandi: "I Vigili Urbani". L'educazione stradale li ha portati a riflettere sulla loro vita
futura! Tutti i presenti sono rimasti contentissimi per i risultati ottenuti e hanno
ammirato la bravura dei piccoli.
29-31 maggio

Triduo per la Festa di Sant'Annibale Maria
Questi tre giorni sono stati importanti per prepararci alla solennità di Sant'Annibale
Maria, nostro Padre Fondatore. Il confratello, P. Pasquale Vito, della comunità dei P.
Rogazionisti di Trani, è venuto a celebrare la S. Messa delle ore 18,30 e ha illustrato
la spiritualità di P. Annibale con entusiasmo e chiarezza; ci ha fatto riflettere sulla sua
grande fede, la sua carità ardente, la sua devozione filiale alla Santissima Vergine
Maria.

1 giugno

Solennità di Sant'Annibale Maria
Dopo la celebrazione solenne della liturgia delle Ore e la S. Messa, nella mattinata, a
bordo di un pulmino messo a disposizione dal Comune di Trani, i bambini della
Scuola d'Infanzia con le loro insegnanti, Madre M. Corrada e altre Suore, sono andati
in Piazza Indipendenza, presso il Monumento di Sant'Annibale Maria, per un omaggio
floreale e un momento di preghiera e di festa. In breve si è radunata altra gente in
piazza e così tutti hanno preso parte alla celebrazione e alla gioia di dire grazie al
Signore per il dono di così grande Santo, Padre dei poveri e Fondatore!.

4 giugno

Novena in onore di Sant'Antonio di Padova
La solenne novena al Santo di Padova quest'anno è animata da P. Alberto Barbaro dei
Padri Giuseppini che sono responsabili del Santuario della Madonna dello Sterpeto a
Barletta. Padre Alberto, con la sua profonda spiritualità e la sua capacità
comunicativa, ha spiegato il vangelo della Messa del giorno in modo semplice e
profondo lasciando tutta l'assemblea in atteggiamento di riflessione e di verifica della
propria vita di relazione con Dio e con il Prossimo.

13 giugno

Solennità di Sant'Antonio di Padova
Sin dalle prime ore del mattino arrivano tantissime persone dai paesi vicini per
partecipare alla prima Messa delle ore 7,00 per sciogliere i loro voti al Santo di
Padova e far benedire il pane e i loro bambini. Tutta la giornata è piena di spiritualità,
le S. Messe si susseguono a distanza di un'ora e mezza una dall'altra, alle ore 10,00
presiede la Celebrazione il nostro Arcivescovo, S. E. Mons. Giovan Battista Pichierri
che viene circondato dai bambini della Scuola d'Infanzia. Nel pomeriggio si fa la
solenne processione a cui partecipa la Confraternita della Madonna del Carmelo,
l'Associazione Madonna di Fatima, i P. Rogazionisti, nella persona di P. Fabrizio che
dà il suo contributo nell'animazione della Processione. Alla fine si è stanchi, ma molto
contenti e grati al Signore per tutti i suoi grandi e meravigliosi doni!

17 giugno

Arrivo della Madre Generale a Trani
Oggi abbiamo la gioia di accogliere la Madre Generale, Madre M. Teolinda
Salemi, che trascorrerà con noi alcuni giorni e farà la "Visita Canonica" alla
Comunità. Benvenuta, Madre! Siamo felici di vivere l'esperienza della sua visita e di
sapere che Lei ci aiuterà a vivere meglio la nostra vocazione di Figlie del Divino Zelo.

ZONA
ISPANICA
12 maggio

BURELA
Sacramento della Cresima
Nella nostra Parrocchia, alle ore 19,00 si accompagna il gruppo di Capoverde, di oltre
cinquanta giovani e undici adulti preparati da Sr M. Consuelo che ricevono il
sacramento della Cresima. Si ringrazia di cuore il Signore per l’opportunità di
lavorare e di diffondere anche tra questi gruppi il Rogate. Al termine della
celebrazione, invitate dal nostro Parroco sostiamo insieme ai catechisti e al Vescovo
per la cena di fraternità.
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21 maggio

Accoglienza della Madre Generale
Con grande gioia accogliamo la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, e
l’Economa generale, Sr M. Rita Di Domenico, che giungono a Burela per la Visita
Canonica. Ringraziamo e auguriamo di cuore che sia una sosta felice e fraterna per la
nostra Comunità.

22 maggio

Inizio della Visita Canonica
Finalmente, ecco il momento al quale la comunità si è preparata da tempo. Questa
mattina la Madre Generale dà inizio alla Visita Canonica. Tutte ci disponiamo con
fede a ricevere l’azione dello Spirito Santo, convinte che questi sono giorni di grazia
che il Signore concede a ognuna di noi per la comunità.

23 maggio

Visita alla nuova Casa Famiglia
Approfittiamo della presenza in mezzo a noi della Madre Generale e di Sr M. Rita di
Domenico per visitare la nuova Casa Famiglia. Ci accompagna il Parroco, Don
Ramón, il quale esprime il suo compiacimento per il nuovo servizio nella Parrocchia e
al termine accetta l’invito a pranzo con la Madre generale e la Comunità.

26-27 maggio

Visita culturale a Salamanca
Al termine della Visita Canonica la comunità insieme alla Madre generale, a Sr M.
Rita Di Domenico e ai due Volontari che ci accompagnano, ha realizzato una visita
culturale nella città di Salamanca. Sono stati momenti durante i quali abbiamo potuto
contemplare e gustare la bellezza nelle diverse espressioni artistiche.

31 maggio

125° di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo
Oggi, con grande gioia, vigilia della solennità del nostro Fondatore, Sant’Annibale
Maria, la comunità celebra la giornata di ringraziamento al Signore per il 10° anno di
presenza e di lavoro sociale in Burela, e ringrazia anche il Signore per il 125° anno di
fondazione della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo. Presiede la
concelebrazione Eucaristica il nostro Vescovo, D. Manuel Sánchez Monge. La
celebrazione è stata animata dal coro Parrocchiale di Santa Maria di Burela che al
termine ha intonato l’inno a Sant’Annibale cantato dai nostri bambini e diretto
dall’educatore Albano. Numerosa la partecipazione dei fedeli che da anni accompagna
e sostiene la nostra missione a favore dei Bambini. Per concludere la festa, una cena
nel nostro Centro insieme ai sacerdoti e religiosi che hanno voluto festeggiare con noi
questi eventi.

1 giugno

Inaugurazione della Casa Famiglia
Oggi, alle ore 17,00, il Presidente della Regione della Galicia, Don Alberto Nuñez
Feijoo si reca in visita alle opere sociali della nostra Comunità, e visita prima il
Centro Maria Nazarena per mamma e bambino e dopo il Centro diurno
Sant’Annibale, dove incontra l’utenza dei rispettivi servizi: le famiglie, i bambini e gli
adolescenti. Prosegue poi con l’inaugurazione e la benedizione da parte del Vescovo
dei nuovi locali per la Casa Famiglia Sant’Annibale. Accompagnano il Presidente
della regione la Consigliera Beatriz Mato e il Vescovo di Mondoñedo-Ferrol, Don
Manuel Sánchez Monge e il Sindaco di Burela, Josè M. Gonzalez Barcia, con un
gruppo di autorità civili ed ecclesiastiche e Suor Martina Sendino, Direttrice dei
suddetti servizi.

8-9 giugno

Formazione per tecnici e professionisti
L’Associazione Regionale della Galicia dei Centri per Minori, in collaborazione con
l’Università della Coruña e le Figlie del Divino Zelo, a motivo del 125° anniversario
della fondazione della Congregazione e del 10 anno di presenza e lavoro Sociale in
Burela, hanno organizzato un Corso per tecnici e professionisti che lavorano
nell’ambito della protezione e tutela dei minori. Tra i partecipanti al corso le nostre
consorelle: Sr M. Angeles Campo Soto della comunità de Madrid e Sr M. Susana Ordi
García della comunità di Barcellona con le quali si gioisce in clima di fraternità e di
festa.
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1 giugno

MADRID
Solennità di Sant’Annibale Maria
Puntuali come ogni anno ci siamo riuniti nella nostra Parrocchia di San Bonaventura
per celebrare la solennità di Sant’Annibale Maria. In questa occasione abbiamo
aggiunto il ringraziamento per i 125 anni di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo.
Numerosa la partecipazione dei gruppi parrocchiali, delle famiglie, dei volontari e dei
Bambini del Centro diurno “Betania”. Precede la celebrazione la proiezione di un
video sulla storia e le origini delle FDZ. Presiede la concelebrazione Eucaristica il
Vicario Episcopale, Don Pablo, che nell’omelia sottolinea le difficoltà delle origini,
ma mette in evidenza la grandezza della Pia Opera voluta da Dio per mezzo di
Sant’Annibale Maria. Stupenda la sorpresa del nostro Parroco, Don Juan José Gómez
Escalonilla, che dopo la comunione guardando Sant’Annibale dà lettura a un dialogo
con il santo Fondatore, ringraziandolo “perché tanti, come me, non hanno conosciuto
la tua vita e il carisma del Rogate scritto sui libri, quanto per i frutti di questo carisma,
dono di Dio a San’Annibale per la Chiesa, per il mondo e per il territorio di Vallecas”.

ZONA NORD
AMERICANA
22 maggio

GUADALAJARA
Accogliamo Sr. M. Inez Rosso
Sr. M. Angelie M. Inoferio accompagnata da P. Antonio Carlucci, rcj, verso le ore
22,00, si reca all’aeroporto per prelevare la Consigliera generale incaricata della Zona
USA, Sr. M. Inez Rosso, che arriva da Roma per una visita fraterna e per presentare la
Circolare n. 26 della Madre Generale.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
Celebriamo questo giorno con lodi e ringraziamenti al Signore specialmente con la
celebrazione Eucaristica in Parrocchia presieduta dal Parroco, P. Jesús Arizaga e
concelebrata da P. Antonio. Amici della comunità sono venuti per partecipare alla
celebrazione e anche al momento di “festa insieme” organizzato dopo la S. Messa
nella nostra comunità. In questo giorno cogliamo l’occasione per porgere i nostri
migliori auguri a Sr. Angelie che celebra il suo compleanno.

7 giugno

Corpus Domini
Oggi, solennità del Corpus Domini, Sr. M. Angelie e Sr M. Bernaden Faderanga
vanno in Parrocchia per aiutare ad addobbare il carro che porterà in processione il
Santissimo Sacramento. La processione inizia alle ore 20,00, al termine della stessa, in
Chiesa, solenne celebrazione Eucaristia, animata dal coro guidato da Sr. M. Bernaden
e Sr. M. Angelie.

11-15 giugno

Settimana Vocazionale
Sr. Maria Bang e Sr. M. Bernaden partecipano alla settimana vocazionale che si tiene
nel Collegio Niña Obrera. Sono giornate di grande impegno durante le quali facciamo
di tutto per seminare la parola di Dio e preghiamo perché il Signore faccia crescere
nei giovani il desiderio di donarsi totalmente alla causa del Vangelo con generosità.

Nella Casa del Padre
Cesare Popolizio, fratello di Suor M. Gaetana Popolizio, fdz
Teresa Squicciarini, cognata di Suor M. Presentazione e di Suor M. Angela Miglionico, fdz
Saverio Sgherza, fratello di Suor M. Rosalba, fdz
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