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Visita Canonica
Ritorna dall’India la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata da
Suor M. Purificación Beramendi Eguilaz, Segretaria generale, dopo aver effettuato
nelle comunità di Cochin, Edavanakad, Sampaloor e Vellarada la Visita Canonica. A
Casa le Suore attendono con esultanza l’arrivo della Madre e l’accolgono con grande
affetto. La Madre saluta tutte con gioia e comunica la positiva esperienza di grazia e
di comunione negli incontri con le Comunità e ricambia i saluti delle Consorelle
dell’India.

27 febbraio

Incontro comunitario
Alle ore 17,15 la Madre Generale convoca la comunità per il primo incontro, previsto
sulla Scheda n.1 del 2012, sul tema: Tabor, alla ricerca del volto di Dio. Il bacio al
povero, la rivelazione del volto di Dio. Letta l’introduzione e il brano di Matteo della
Trasfigurazione le sorelle condividono la propria riflessione sulla ricerca di Dio e su
come sia sempre Lui che per primo cerca noi; a conclusione la Madre offre alle
consorelle alcune considerazioni sulla Parola di Dio ascoltata.

7 marzo

Giornata di adorazione eucaristica
Ancora una volta Gesù Sacramentato ci vede ai suoi piedi per implorare grazie,
vocazioni e divine benedizioni su tutte noi, Figlie del Divino Zelo, per continuare ad
essere segno luminoso della compassione e dello zelo di Cristo Gesù, nostro divino
Fondatore. Come sempre, la nostra adorazione è partecipata e vissuta con fervore da
tutte. Il Signore ci dia sempre questa gioia di poter stare in sua compagnia per attirare
sulla Chiesa, sul mondo e sul nostro Istituto copiose benedizioni e tante vocazioni.

15 marzo

Partenza per Messina
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, insieme ai membri del Consiglio
generale, parte per Messina, dove avranno luogo le celebrazioni a motivo del 125° di
Fondazione dell’Istituto. Saranno presenti a Messina in questi giorni, oltre alle giovani
Suore dello Juniorato Internazionale con Sr M. Lisa Fineo e le Suore della casa
generalizia, Consorelle provenienti da tutte le Case della Delegazione NSG, dalle
Filippine, dall’Indonesia, dall’Albania e dalla Zona Ispanica.
Tale evento è stato preceduto dalla lettera Circolare n. 22/’12 della Madre generale,
Madre M. Teolinda Salemi, con la quale ha indetto per l’intero Istituto un anno di
ringraziamento al Signore per il dono della Congregazione delle Figlie del Divino alla
Chiesa, anno che si concluderà il 19 marzo 2013.

16 marzo

Triduo di Preghiera
Apre i festeggiamenti il solenne triduo di preghiera: ”Una missione nel cuore di Dio”,
con il quale, la Congregazione loda e ringrazia il Signore per i numerosi doni ricevuti.
Ai piedi di Gesù Sacramentato, le Figlie del Divino Zelo, rinvigoriscono la speranza,
aprendosi all’inarrestabile forza dello Spirito che spinge la “piccola carovana”, ieri
come oggi, a proseguire con creatività e a rispondere alle nuove povertà odierne nella
messe del Regno.
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17 marzo

Convegno di Studi
Oggi, ha luogo nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina, il convegno di
studi, sul tema: “Le Figlie del Divino Zelo: una storia piena di speranza”. Dopo il
saluto della Postulatrice, Sr M. Rosa Graziano, la dott.ssa Anna Gensabella, Ordinario
di letteratura dell’Università di Messina, ha introdotto la relazione tenuta dal Prof.
Ignazio Petriglieri, Vicario episcopale per la cultura della diocesi di Noto. Don
Petriglieri ha messo in risalto, la figura di Madre M Nazarena, grande collaboratrice di
Sant’Annibale Maria, Fondatore delle Figlie del Divino Zelo e dei Padri Rogazionisti.
La Prof.ssa Ricci Sindone, Ordinario di Filosofia Morale dell’Università di Messina,
ha sottolineato l’importanza dell’impegno sociale delle Figlie del Divino Zelo dalla
fine del 1800 ai nostri giorni. Ha concluso il convegno la testimonianza della Prof.ssa
Agata Manganaro, che personalmente è maturata nell’esperienza di fede tra le Figlie
del Divino Zelo, e come mamma ha vissuto l’esperienza educativa dei propri figli a
contatto con lo stile e il metodo Annibaliano nell’Istituto Scolastico”Can. A. M. Di
Francia – Spirito Santo” – Messina.

18 marzo

Nel Teatro “Annibale Maria Di Francia”
I festeggiamenti continuano nel Teatro “Annibale Maria Di Francia”. Al mattino con
un meeting delle Suore giovani, provenienti dai cinque Continenti, sul tema: “Le
juniores riflettono sulla vocazione religiosa, interpellano la Congregazione e
lanciano un messaggio ai giovani”. Nel pomeriggio, ha luogo una rappresentazione
artistica, “Insieme per far festa…Vieni anche tu”, con la partecipazione degli alunni
delle nostre Scuole, delle Comunità Educative, dei Centri Diurni, dei Gruppi e delle
Associazioni.

19 marzo

125° anniversario di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo
Oggi, solennità di San Giuseppe, chiude il triduo, la celebrazione Eucaristica presso la
Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo. Presiede l’Arcivescovo Mons. Calogero La
Piana; concelebrano il Superiore generale, rcj, P. Angelo A. Mezzari, il Superiore
Provinciale dell’Italia centro-Sud, P. Angelo Sardone, numerosi confratelli
Rogazionisti e Sacerdoti del clero Diocesano. Anima la celebrazione il Coro della
Cappella Musicale “Rogate”, diretto dal maestro Angelo Minutoli. Il Vescovo, nella
sua omelia ha evidenziato l’opera profetica di Sant’Annibale Maria e della Venerabile
Madre M. Nazarena Majone nel rispondere all’emergenza educativa che interpella più
che mai la società odierna. Il 125° di Fondazione dell’Istituto, in cui diverse
consorelle ricordano il 25° della loro consacrazione a Dio per il servizio dei fratelli, è
occasione propizia, sottolinea l’Arcivescovo, “per ringraziare il Signore del dono
della fedeltà personale e carismatica, ma è anche motivo di verificare la qualità dello
zelo della risposta al dono divino della vocazione e del carisma nella Chiesa”. Al
termine della celebrazione Eucaristica, si rimane insieme per la cena con il Padre
Generale, i Confratelli Rogazionisti, i membri del Coro, gli amici e le Consorelle
provenienti dalle diverse comunità.

20 marzo

Ritorno a Roma
Ricolme di gioia per gli eventi vissuti insieme a Messina, in un clima di fraternità, di
scambio e interculturalità, dopo aver salutano il Padre Fondatore, Sant’Annibale
Maria e Venerabile Madre M. Nazarena Majone, i membri del Consiglio generale e le
Consorelle della Casa generalizia ritornano a Roma.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
15 febbraio

Nozze d’oro di Vita Religiosa
Tutta la Provincia si è unita per la solenne celebrazione Eucaristica per commemorare
i 50 anni di vita religiosa di Sr. M. Stella Maris de Carvalho e Sr. M. Vitoria di Souza.
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La commemorazione ha avuto luogo a Tres Rios nel Collegio Sant’ Antonio. Il
Vescovo di Valença Mons. Frei Elias James Männing, ofm-Conv, ha presieduto la
Santa Messa, alla quale hanno partecipato numerose Suore venute delle comunità,
parenti ed amici delle festeggiate.
22-26 febbraio

Convegno per i Superiori maggiori
Madre Maria Elì Milanez ha partecipato ad un convegno organizzato dalla Conferenza
dei Religiosi del Brasile. Il tema trattato: “Vita religiosa: la follia che Dio ha scelto
per confondere il mondo”. L'evento si è celebrato nel centro di Spiritualità Ignaziana
in Itaici. Hanno partecipato più di 400 Superiori maggiori del Brasile.

2-5 marzo

Riunione delle Superiore delle Comunità
Nei giorni indicati, si è realizzato nella sede della Provincia Nostra Signora del
Rogate, la prima riunione annuale per le Superiore delle comunità. Questa è stata
ampliata alle Econome, alle Direttrici delle Scuole e alle Coordinatrici delle Opere
sociali.

5 marzo

Centro Studi
Il gruppo di EEC si è riunito per programmare la scelta dei brani per la Lectio Divina
trimestrale per la formazione spirituale delle Comunità ed anche per la scelta delle
tematiche di riflessione per la giornata mensile di studio e convivenza.

6 marzo

Commissione precapitolare
La commissione precapitolare si è riunita per la prima volta per iniziare i lavori del VI
Capitolo Provinciale. La riunione ha avuto luogo nella sede della Provincia a Rio di
Janeiro. Presiede Madre M. Elì Milanez e hanno partecipato le quattro religiose
indicate dal Consiglio Provinciale nella riunione del giorno 29 novembre 2011: Sr. M.
Nivalda Milak, Sr. Maria Neves de Sousa, Sr. M. Eliete Bauer da Cunha e Sr. M.
Gislene Danielski. La Segretaria Provinciale, Sr. Maria Juçara dos Santos ha
partecipato ai lavori.

12 marzo

Visita alle Comunità Educative
Madre Maria Elì, insieme alla Consigliera responsabile del settore Educativo della
Provincia, Sr. Maria Helena de Sousa, inizia una serie d’incontri in tutte le Comunità,
dove si svolgono attività Scolastiche ed Educative.
JACAREPAGUÁ

18 febbraio

50° di Vita religiosa
Per la commemorazione del giubileo di Vita Consacrata di Sr. M. Vitoria de Souza, la
comunità ha organizzato una giornata di festa con tutti i dipendenti della casa. Hanno
presso parte all’evento anche le Suore della Comunità Madre Nazarena Majone.

10 marzo

Arrivo di Sr. M. Inez Rosso
La comunità ha accolto con tanta gioia la Consigliera generale, Sr. M. Inez Rosso, che
è arrivata da Roma. Sr. M. Inez, è tornata in Brasile per trascorrere alcuni giorni in
famiglia a motivo del ricovero in ospedale della mamma per l’aggravarsi dello stato di
salute.

10 marzo

TRES RIOS
Formazione per i Professori
In data odierna, durante tutta la mattinata i Professori e l’Equipe pedagogica hanno
riflettuto sul tema: Fraternità e Salute Pubblica, con il seguente slogan: “Che la
salute si diffonda sulla terra” (Eccl. 38,8 ). Questo é stato l’argomento di riflessione dei
Vescovi del Brasile per la Quaresima 2012. Nella riflessione sono stati guidati dal
Sociologo Prof. Gilberto Simplicio di Oliveira, dall’Infermiere Luis Alberto Barbosa,
Segretario per la salute e dal Sindaco di Três Rios. Hanno lavorato in modo
multimediale, puntando sulla formazione degli alunni per una giusta alimentazione,
per spronare all’esercizio fisico, al rispetto degli orari di riposo, alla cura dell’igiene
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personale e dell’ambientale.
11 marzo

Incontro dei Religiosi nella Diocesi di Valença
Come previsto nella programmazione, i Religiosi della Diocesi di Valença su invito
della Coordinatrice, Suor M. Sineide das Chagas, si sono riuniti nel Sítio di Maria
Medianeira in Osório, per il primo incontro annuale. Nella prima mattinata si é svolta
la riflessione sul tema della Quaresima, proposto dai Vescovi per questo anno:
Fraternità e Salute Pubblica. Si riflette sulla salute come vita piena, compassione e
cura dei malati, traendo spunto dai testi biblici. Alle ore undici é arrivato il Vescovo,
Mons. Elias Manning per la celebrazione della S. Messa, si eleggere la nuova
segretaria del gruppo, Suor Cleusa Maria dos Santos, che ha dato la sua disponibilità.
Con alcuni avvisi e comunicazioni della Chiesa locale e delle singole Congregazioni,
si é conclusa la giornata con la preghiera proposta dai fratelli eremiti di Don Orione e
il saluto e la benedizione del nostro Vescovo.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
2-4 febbraio

Programmazione annuale
Il nuovo Consiglio della Delegazione OLDZ ha avuto il primo incontro per la
programmazione dell’anno, per il trasferimento del personale e l’organizzazione delle
varie comunità.

11 febbraio

Iniziative per il 125° di Fondazione dell’Istituto
Le Superiore delle comunità e il Consiglio della Delegazione OLDZ, si sono riunite in
Laoag - Madre Nazarena Domus, per la programmazione delle varie iniziative
previste per la celebrazione locale del 125o Anniversario di Fondazione del nostro
Istituto.

25 febbraio

Progettazione per le Scuole
Dopo l’incontro del Steering Committee per il 125o Anniversario di Fondazione per
programmare ed organizzare le attività locali per la Delegazione OLDZ la
commissione incaricata di realizzare il “Christian Living Module” per le nostre
Scuole, ha avuto anche un incontro a Madre Nazarena Domus - Laoag.

15 febbraio

HO CI MIN
Festa insieme
Sr. Elmie e le Aspiranti partecipano all’anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di
P. Jomarie, RCJ, nello studentato dei Confratelli.

24 febbraio

Incontro con i Missionari
Sr. Elmie e Sr. Marivella si recano al palazzo Arcivescovile per partecipare, insieme
ad altri missionari, all’incontro con P. Trung, SJ, ex-presidente dei Religiosi in
Vietnam. Sono stati presentati alcuni argomenti interessanti e sono stati chiariti da lui
diversi punti. Dopo, si visita l’Orfanotrofio TE e si parla con il Direttore per quanto
riguarda la possibilità, per le nostre Aspiranti, di realizzare in questo orfanotrofio il
loro apostolato. La sera, insieme agli studenti rogazionisti, ci si reca a K'ren per
organizzare le attività per la chiusura dell’anno lunare.

25-26 febbraio

Anno lunare
La Comunità con le nostre Aspiranti e la Comunità dei Padri, rcj con i loro studenti, si
recano a K’ren, per il Tet Dot, a motivo delle giornate conclusive dell’anno lunare. È
stata una splendida occasione per ringraziare il Signore insieme, per le numerose
grazie e benedizioni elargite durante l'anno e per implorare la Sua continua protezione
per il prossimo anno. Le varie attività e i giochi svolti, sono serviti a rafforzare il
legame di amicizia tra i giovani.
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8 marzo

Giornata dedicata alla Donna
Oggi è la Giornata internazionale della donna. È stata un'ottima occasione per
celebrare e ringraziare il Signore per il dono della nostra femminilità. E’ stata anche
una buona occasione per ricordare nella nostra preghiera quelle donne che sono
vittime di abusi e maltrattamenti. Un pranzo speciale e lo scambio di piccoli doni
hanno completano la festa.
LAOAG ST. JOSEPH

12 febbraio

Inaugurazione della nuova casa per i Bambini
Festa e celebrazione Eucaristica solenne a motivo dell’inaugurazione della nuova casa
per i bambini, grazie alla collaborazione dei nostri benefattori Phil e Nelson. Hanno
preso parte a questo evento tanto significativo: il Consiglio della Delgazione OLDZ, i
nostri benefattori e numerosi amici dell’Istituto.

23 febbraio

Visita al Centro
Viene un gruppo di studenti, Assistenti Sociali, dall’internation Christian Colleges do
Baguio City, per visitare il nostro Centro e chiedere informazioni sull'andamento, la
gestione e sui servizi offerti.

11 febbraio

MARIKINA
Prima Comunione
Oggi gli alunni della terza classe della nostra Scuola fanno la prima Comunione. La
celebrazione ha avuto luogo nella nostra cappella con la partecipazione della
Comunità. Abbiamo condiviso la gioia dei nostri bambini con i loro genitori e
abbiamo pregato perché la presenza Eucaristica di Gesù, li faccia crescere nella fede e
nell’amore verso di Lui e verso i fratelli.

21 febbraio

Reliquia di Santa Chiara
L’arrivo della reliquia di Santa Chiara nelle Filippine ci ha dato la possibilità di
venerarla subito, appena l’hanno esposta nel monastero, perché si trova vicino alla
nostra casa. Ci auguriamo, che la santità di Santa Chiara, sproni ognuna di noi a
diventare più santa per essere come Dio ci vuole nel posto dove siamo.

23 febbraio

Saluto al Padre Generale
Alcune Suore partecipano al “farewell program” per il Padre Generale, P. Angelo A.
Mezzari, rcj, il quale insieme con i Consiglieri, rientrano in Italia dopo la visita alle
comunità della nuova eretta “RCJ Quasi Provincia”.

4 marzo

Visita del Vescovo Vietnamita
Abbiamo il privilegio di ricevere la visita del Vescovo di Dalat –Vietnam, insieme
con altri tre sacerdoti vietnamiti e P. Alfonso, rcj. Durante il pranzo, il Vescovo ha
voluto rispondere ad alcune domande che riguardano la vita missionaria in Vietnam.
Nel pomeriggio, durante la lettura spirituale Comunitaria, abbiamo letto la circolare di
Madre M. Elna Casimsiman, nella quale, comunica i nuovi impegni apostolici delle
Suore per il prossimo anno. Si ringraziamo tutte le Consorelle, per la disponibilità e la
collaborazione espresse nel voler continuare con impegno e dedizione il cammino
come Delegazione OLDZ.

8 marzo

Adorazione Perpetua
La giornata dell’Adorazione perpetua oggi ha dato la possibilità a tutte le Suore di
stare insieme con Gesù, perché c’erano meno alunni, erano presenti in casa, solo
quelli della sesta classe che fanno gli esami per il National Achievement Test.
Nell’ultima ora abbiamo fatto l’adorazione comunitaria per le vocazioni.
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MINGLANILLA
13 febbraio

Mese Vocazionale
L'Arcidiocesi di Cebu ha organizzato varie attività vocazionali durante tutto il mese di
febbraio e ha chiesto a tutti i Collegi, Università e Parrocchie di rimanere aperti per la
campagna: Vocazione alla vita sacerdotale e religiosa.
C’è stato un grande impegno da parte di tutti e sono stati fatti notevoli sacrifici dai
membri dei vari comitati organizzatori, per favorire che i giovani fossero messi in
condizioni ottimali per ascoltare, riflettere, confrontarsi e rispondere alla chiamata di
Dio.

25-30 febbraio

Notte di luce per i giovani
Il culmine delle giornate è stato un jambore vocazionale. Durante la notte di luce per i
giovani, si sono susseguite: preghiere, conferenze, condivisioni, programmi e percorsi
da seguire. Molti i promotori vocazionali provenienti da diversi luoghi e
Congregazioni. Il tema scelto: "I giovani di Cebu: radicati e fondati in Gesù Amore".
Hanno partecipato circa 7.000 giovani e c’era un centinaio di Religiosi/e di diverse
Congregazioni disponibili per i giovani. Tutto si è concluso al mattino con la
celebrazione eucaristica. Preghiamo che queste attività annuali generino un risveglio
tra i giovani e sentano il desiderio di vivere secondo il Vangelo, a servizio di Dio e del
prossimo.
RICHMOND

28 febbraio

Anniversario della nostra presenza in Australia
Oggi, con grande gioia ricordiamo le prime Figlie del Divino Zelo che arrivarono in
Australia 53 anni fa. Siamo fortunate di avere la celebrazione eucaristica nella nostra
cappella, così abbiamo avuto modo di ringraziare Gesù con l’offerta del suo sacrificio
al Padre, per tutti i benefici che in questi anni ha voluto generosamente elargire alla
comunità. Lo preghiamo, inoltre, perché in questa terra così lontana il vessillo del
Rogate possa essere sempre più conosciuto.

4 marzo

25° di Professione religiosa
Sr. M. Rosalinda sospende le attività apostoliche e si prepara con alcuni giorni di
Ritiro spirituale per la celebrazione del suo 25.mo di Professione religiosa.

10 marzo

Incontro Comunitario
Questo pomeriggio durante la lettura spirituale Sr. M. Floriana legge alla comunità la
nuova composizione delle comunità della Delegazione OLDZ. Dalla nostra comunità,
Sr. M. Rosalinda Legisan, partirà per le Filippine, è stata nominata Superiora della
comunità di Marikina. Auguriamo alla sorella ogni bene nel Signore e ringraziamo per
gli anni della sua presenza in mezzo a noi.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
20 febbraio

Programmazione Quaresimale
La Delegata, Madre M. Liana Calì, incontra la comunità di Villaggio Annunziata,
legge e commenta il Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la Quaresima e
insieme si programmano alcune iniziative comunitarie.

5 marzo

Cammino quaresimale
Tra le diverse iniziative programmate per la Quaresima, una in particolare sta
impegnando tutta la comunità e ci sta arricchendo reciprocamente: dopo cena, due
volte alla settimana, terminato il telegiornale, spegniamo la TV e ci riuniamo per
comunicare, a turni prestabiliti, esperienze di vita religiosa tra la Figlie del Divino
Zelo, dal sorgere della vocazione fino al momento attuale. Cinque sorelle per sera,
sorteggiate durante l’incontro comunitario. Stiamo facendo una bella esperienza di
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condivisione, ci aiuta a conoscerci, a migliorare le relazioni, ad entrare un pò nel
mondo dell’altra e a lodare il Signore per le meraviglie che ha compiuto e compie
oggi in ciascuna e per il dono della fedeltà a Lui.
BORGO ALLA COLLINA
3 marzo

Adorazione Perpetua
Giornata di adorazione perpetua per la nostra comunità. Alle ore 7,30 celebrazione
Eucaristica, subito dopo il Parroco espone il Santissimo Sacramento e insieme ci
alterniamo nella lode e gratitudine al Signore per la sua presenza in mezzo a noi, non
manca la presenza dei laici. Oggi, comunitariamente e con i laici, durante la giornata
abbiamo pregato per la nostra Famiglia religiosa, perché possa crescere nella fedeltà
al carisma del Rogate, ricevuto da Sant’Annibale Maria, e continuare ad essere segno
luminoso della compassione e dello zelo del Cuore di Gesù per quanti soffrono nel
corpo e nello spirito.

15 marzo

125° di Fondazione dell’Istituto
La nostra consorella Suor M. Concepción Julio, parte per Messina per partecipare alla
festa di apertura dell’anno di ringraziamento al Signore per 125° di fondazione del
nostro Istituto e per celebrare il 25° di consacrazione religiosa della sorella Suor. M.
Regina Julio. Tutta la comunità partecipa spiritualmente a questo evento speciale con
la lode e il rendimento di grazie al Signore per tutti i doni elargiti al nostro Istituto.

18 febbraio

CAMPOBASSO
Gita sulla neve!
Alunni e genitori della Scuola dell’Infanzia “Annibale Di Francia” trascorrono una
piacevole giornata sulla neve a Capracotta. Tutti: adulti e bambini, si sono divertiti
moltissimo!

22 febbraio

Iniziamo la Quaresima!
Mercoledì delle Ceneri, nella mattina alle ore 10,30 accogliamo P. Joachim Blaj per
celebrare il rito dell’imposizione delle ceneri per i bambini della Scuola dell’Infanzia.
Nel pomeriggio le ragazze della Casa-famiglia iniziano il cammino quaresimale con
un momento di preghiera e riflessione con Fra Mimmo Scardigno, concludendo con
l’imposizione delle ceneri e la Confessione.

26 febbraio

Un incontro a sorpresa
È con grande gioia e sorpresa che accogliamo P. Sabino Maldera, Rogazionista,
arrivato nel pomeriggio con un pullman di cinquanta persone provenienti da Bari e
che avevano trascorso la giornata a Campitello. Si sono fermati da noi per celebrare
l’Eucarestia, e dopo un thé caldo, riprendono il viaggio del ritorno a casa.

3 marzo

Incontro Scuola-Famiglia
Con gioia accogliamo Sr M. Rosa Graziano, Vicaria generale e Responsabile del
settore Scolastico, che ha accolto il nostro invito per l’incontro di formazione alle
famiglie e ai vari gruppi. Nel pomeriggio, Sr M. Rosa, parla ai genitori dei bambini
della Scuola dell’Infanzia, ai membri del Cenacolo di preghiera e ai Volontari.
Numerosa e attenta la partecipazione!

4 marzo

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
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 comunitaria
dalle 19,00 alle 20,00.
GATARE
Nuova Aspirante
Abbiamo la gioia di accogliere una ragazza che inizia il suo cammino di formazione
nella nostra famiglia Religiosa. Auguriamo a Uwineza Marie Rose di essere tutta per
Gesù e che possa sempre rispondere nel suo impegno si sequela come la Madre
Nazarena: "Se c'è Gesù mi basta".

1 marzo
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5 marzo

Accogliamo i Volontari
Arriva un gruppo di Volontari dell'Associazione Komera Rwanda, sono in cinque.
Quattro di loro saranno occupate nel Centro di Sanità nei servizi dentistici, mentre una
Signora lavorerà nella Scuola Materna. La presenza dei Volontari, diventa sempre un
modo per condividere il nostro Carisma e far fronte alle necessità dei più poveri. E’ un
modo per dire a tutti "Venite e vedete" la Messe è molta, ma gli operai sono pochi.

8 marzo

Giornata della Donna
Senza la donna non c'è vita!. La festa della donna qui a Gatare, oggi è particolarmente
sentita perché abbiamo la gioia di consegnare dodici Certificati di frequenza. E’ stato
un vero traguardo raggiunto da un gruppo di ragazze e mamme che hanno frequentato
il corso di alfabetizzazione. Partecipano in quest’opera apostolica due Consorelle e
siamo fiere dell’impegno di queste donne. Di cuore auguriamo a loro di essere sempre
perseveranti nel bene, nonostante i numerosi sacrifici che saranno costrette ad
affrontare.

11 marzo

La Famiglia del Rogate
La Famiglia del Rogate qui in Rwanda si riunisce a Nyanza presso i Padri
Rogazionisti. Tutta la Comunità partecipa, viviamo momenti intensi di condivisione
della Parola, emerge in ciascuno dei presenti la gioia per il tesoro più grande che
abbiamo di essere figlio (a) di Padre Annibale, uomo Eucaristico, uomo di Dio e si
sente la necessità di rafforzare questi incontri di famiglia. Ringraziamo quanti hanno
reso possibile la realizzazione di questa giornata carismatica.

12 marzo

In preghiera per il Vescovo
La Comunità religiosa si unisce a tutta la Diocesi di Gikongoro nella preghiera di
suffragio per la morte improvvisa del nostro Vescovo Augustin MISAGO. Rimarrà
sempre nel nostro cuore, ha stimato molto le Figlie del Divino Zelo e ci ha sempre
incoraggiato ad andare avanti; in poche parole è stato per noi un vero Padre e Pastore.
A voi tutte chiediamo di ricordarlo davanti al Signore.

4 marzo

13 febbraio

MESSINA
I giovani della Diocesi di Messina
La seconda domenica di Quaresima, le sorelle incaricate dell’animazione vocazionale,
assieme all’aspirante, Roberta Giuliano e altre due suore Juniores: Suor Sesilia e Suor
Gabriela, partecipano al Ritiro Spirituale dei Giovani della Diocesi di Messina in
preparazione alla Pasqua del Signore, tenutosi a Francavilla di Sicilia. Suor Caterina e
Suor Carolina hanno animato la preghiera e guidato un gruppo per la condivisione
delle riflessioni. Ringraziamo il Signore che rende sensibili i giovani e gli adolescenti
all’ascolto della sua Parola. Ci auguriamo che la Parola di Dio trovi un terreno docile
all’accoglienza e produca frutto a suo tempo. Numerosa è stata la presenza dei giovani
che hanno aderito all’esperienza, le iscrizioni hanno rilevato il n. di 960 giovani
partecipanti.
MONTEPULCIANO
Adorazione Perpetua
É molto bello e “salutare” lo stare accanto a Gesù Sacramentato, che ci vuole riempire
del suo amore e della sua grazia per andare avanti speditamente nella via della santità.
Oggi, si organizza la giornata eucaristica, come giorno di Ritiro spirituale, vivendo
più intensamente l’unione con Gesù. Dalle ore 6,15 iniziamo la nostra giornata
Eucaristica con la solenne liturgia delle Lodi. Alle ore 9,00 Celebrazione dell’
Eucaristia ed Esposizione del Santissimo. Ore 10,00 momento Comunitario con
l’adorazione. Segue la preghiera personale a turno fino alle ore 12,00 e poi insieme si
celebra l’Ora media. Nel pomeriggio si continua con l’alternanza delle persone fino
alla celebrazione dei Vespri solenni, durante i quali si ringrazia il Signore per la sua
infinita Bontà.
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18 febbraio

Caino e Abele
Nella Chiesa di Sant’Agostino dopo la Messa Vespertina presieduta dal nostro
Vescovo Mons. Rodolfo, viene fatta la presentazione del libro “Ippolito Ghezzi e
l’oratorio l’Abelle” dell’autrice Giuliana. Segue la rappresentazione dell’opera
musicale: Caino e Abele. Hanno fatto corona la Madre M. Licia Capizzi, Sr. M. Gilda,
e Sr. M. Felisha. Dopo nella nostra casa ha luogo la cena fredda, vi partecipano le
mamme con i bambini, i Minori e tutte le Suore.

21 febbraio

Sfilata di Carnevale
E’Carnevale. Le bambine piccole della Scuola Materna e quelle delle Scuole
Elementari, tutte vestite da Fatine, Principessine, Cappuccetto Rosso si recano a
Scuola festanti. Nel pomeriggio alle ore 16,00 anche le ragazze adolescenti e i
bambini con le mamme partecipano alla sfilata di carnevale sul corso, perché invitati
dalla contrada Gracciano. Grandi e piccoli si divertono tantissimo.

22 febbraio

Impegni Quaresimali
Alle ore 16, 30 i minori ospiti nella struttura educativa con la Comunità prendono
parte alla Celebrazione della Messa con l’imposizione delle ceneri. Prima della
Celebrazione si svolge una piccola processione penitenziale con canti e preghiere.
Durante la Quaresima la Comunità religiosa, oltre agli impegni personali, ha
organizzato delle iniziative Comunitarie.

28 febbraio

Benvenuta Sr Maribel
Siamo liete di accogliere tra noi Suor Maribel della comunità di Silang – Filippine,
dove da qualche anno si è aperto il Centro per ragazze madri; si fermerà con noi
alcuni giorni per fare esperienza nella nostra casa di Accoglienza per mamma e
bambino.

19 febbraio

1 marzo

ORIA SAN BENEDETTO
Incontro USMI per le Religiose
Prima del periodo quaresimale e in preparazione alla Pasqua, accettando l’invito
dell’USMI Diocesana, Sr. M. Delia e Sr. M. Sofia, della comunità di Oria-Parietone,
partecipano ad un incontro fraterno con le religiose per intensificare la conoscenza e
la comunione tra le varie Congregazioni presenti nella Diocesi. Ci si incontra alle ore
10,00 a Francavilla Fontana, presso le Suore Figlie del Cuore Eucaristico “S. Orsola”
per vivere insieme il momento più importante e significativo della giornata, la
celebrazione Eucaristica, cui seguono momenti di gioco sereno e spensierato, di
attenta conoscenza delle persone ed esplorazione del luogo, si recita l’Ora Media e poi
il pranzo insieme che viene offerto dalla Comunità ospitante, a cui va il nostro grazie
per la generosità e per la gioiosa accoglienza.
Giovedì di Quaresima
Secondo la tradizione locale, durante i giovedì di quaresima la statua di Gesù Morto,
collocata qualche giorno prima nella nostra casa, accompagnata da un folto numero di
fedeli scende in Cattedrale, dove il nostro Vescovo, Mons. Vincenzo Pisanello,
presiede la celebrazione Eucaristica e tiene una catechesi. Quest’anno ha come tema:
“La fede”. Il venerdì fa il cammino inverso, per cui dopo “il canto delle piaghe”, la
celebrazione Eucaristica e la catechesi del Vescovo, la statua di Gesù, sempre
accompagnata dal Parroco, da altri sacerdoti e dai fedeli, torna e sosta nella nostra
Chiesa, per ripartire il giovedì seguente. Partecipa anche la Comunità a queste
celebrazioni con il popolo di Dio.

TRANI
12 febbraio

14° Meeting Diocesano dei Giovani
Oggi, il nostro Santuario S. Antonio, si è riempito di circa 300 giovani provenienti dai
vari paesi della Diocesi per la catechesi e la condivisione in gruppi. Gli animatori
Diocesani aiutati da una Suora Francescana delle Alcantarine, si sono alternati
nell’offrire loro i contenuti formativi per la loro crescita umana e spirituale. E’ stato
distribuito ai giovani anche il nostro materiale vocazionale e l'invito a partecipare agli

9

ANNO XIII – marzo 2012 n. 3 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
incontri di discernimento che si tengono a Villa S. Maria. Dopo il pranzo al sacco,
consumato negli ambienti vicino al Santuario, i giovani si recano in Cattedrale per
partecipare alla S. Messa presieduta dall'Arcivescovo, S. E. Mons. Giovan Battista
Pichierri e dopo un momento di fraternità, sono ritornati alle loro case soddisfatti e
con grande gioia nel cuore.
22 febbraio

Mercoledì delle Ceneri
Inizia il tempo di Quaresima e Gesù ci invita in modo più concreto a seguirLo più da
vicino e con maggiore fedeltà. L'impegno personale di ciascuna e l'impegno
comunitario ci aiutano a fissare lo sguardo su di Lui, per essere più capaci di guardare
la messe del Regno come la guarda Lui.

23 febbraio

Adorazione Eucaristica Perpetua
Questa giornata di Adorazione Eucaristica che segue l'inizio del tempo quaresimale è
un grande dono di Gesù a ciascuna di noi, per rispondere alle istanze della nostra
Vocazione di Figlie del Divino Zelo e per vivere sempre meglio il carisma del Rogate
in preghiera e carità.

6 marzo

Incontro di Formazione
Oggi, ha luogo il “Primo incontro di Formazione” per le Universitarie che hanno
svolto il loro tirocinio nella nostra struttura con i bambini della Comunità Educativa e
anche con le mamme e i loro bambini nella Casa di Accoglienza. Gli incontri
formativi sono fatti in collaborazione con il MIEAC (Movimento di Impegno
Educativo di Azione Cattolica) e l’Associazione PADIF.

16-18 marzo

Triduo per il 125° di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo
In collaborazione con il nostro cappellano, Rogazionista della comunità di Trani,
coinvolgiamo la gente che viene a partecipare alla S. Messa nel nostro Santuario di S.
Antonio. S’inizia la celebrazione dieci minuti prima e si anima la liturgia; nell’omelia
si approfondisce la Parola e nella preghiera dei fedeli si loda e si ringrazia il Signore
per i doni elargiti in questi 125 anni di vita dell’Istituto. Nel pomeriggio, si fa
l’incontro di preghiera comunitario, seguendo lo schema proposto dal Governo
generale.

17-19 marzo

Pellegrinaggio a Messina nel 125° di Fondazione dell’Istituto
Questa mattina, a bordo dell’autobus della ditta “Di Toma”, Madre M. Corrada con
alcune Suore, le ragazze della C.E., le Mamme e i loro bambini con le rispettive
educatrici, un gruppo di Associati S. Antonio, persone amiche e simpatizzanti del
nostro Istituto, partono per Messina, per partecipare alla tre giorni di festa
programmata in occasione del 125° di fondazione dell’Istituto. Si ritornerà il 19 sera.

ZONA
INDIANA
16-19 febbraio

VELLARADA
Visita Canonica
La Madre Generale Madre Teolinda Salemi è arrivata nella nostra comunità per la
Visita Canonica accompagnata da Suor M. Purificación Beramendi, Segretaria
Generale. Sono stati giorni di grazia e di gioia. Ringraziamo sempre il Signore per il
suo aiuto e per la materna cura e attenzione della Madre Generale per ciascuna di noi.

ZONA
ISPANICA
MADRID
3 marzo

Ritiro quaresimale con gli Operatori Pastorali
Il Parroco e Sr M. Lucinia Ortega organizzano in Galapagar-Madrid il Ritiro spirituale
per il gruppo degli Operatori Pastorali della Parrocchia di San Buenaventura.Tema
dell’incontro: “Chiamati a evangelizzare”. Si riflette sulle sfide odierne nel compito
indispensabile di evangelizzare nella Comunità Parrocchiale. Questa evangelizzazione
va resa concreta nei tempi e gesti della quotidianità della vita, perché ognuno
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sperimenti la vicinanza di Dio nella propria storia. Termina l’incontro con la
celebrazione Eucaristica, durante la quale il Parroco, ha invitato ognuno di noi a
collaborare perché nella nostra comunità Parrocchiale si radichi sempre più la Buona
novella del Vangelo.

Nella Casa del Padre
Vescovo di Gikongoro – Rw, Mons. Augustin Misago
Suor Marilena Veroux, FDZ
Maria Miraglia, sorella di Suor M. Ines
Thomas Adappilly, papà di Madre M. Sheeba
Merlyn Verdejo, cognata di Suor Nancy Verdejo
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