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23 ottobre

Giornata Missionaria mondiale
Si celebra l’Eucaristia, vengono portate all’altare cinque lampade che rappresentano i
cinque Continenti e un pane da condividere con i nostri fratelli bisognosi. Durante la
giornata si continuano ad offrire al Signore, preghiere e sacrifici per tutti i Missionari,
perché siano confortati nel loro ministero.

2 novembre

Consiglio Congiunto
Ha luogo presso la Curia generalizia il Consiglio congiunto con la Delegazione NSG
per concordare il programma di apertura dell’Anno di Ringraziamento al Signore in
occasione del 125mo della Fondazione dell’Istituto, a marzo 2012 nella città di
Messina. Si coglie anche l’occasione per verificare e programmare su alcune
tematiche di comune interesse.

3 novembre

Onomastico della Madre Generale
Festa dell’Onomastico della Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi. La S.
Messa è celebrata da Padre Angelo Mezzari, Superiore generale dei Padri
Rogazionisti. Partecipa anche un gruppo di Suore della Casa. A pranzo abbiamo con
noi il Parroco, Padre Paolo Bertapelle, P. Mario Di Pasquale e P. Dilson Brito Rocha.
In giornata vengono le bambine delle due Case famiglia di Roma e nel pomeriggio le
Suore della Casa, per porgere gli auguri alla Madre generale nella letizia e nella
fraternità. Le Sorelle della Curia generalizia, dopo cena, presentano a Madre M.
Teolinda, canti, scenette e danze che rendono lieta la serata comunitaria. Sono con
noi, la Madre M. Liana Calì e le Consigliere della Delegazione N.S.G. La Madre
generale, ringrazia tutte e incoraggia a vivere la vita consacrata sempre con maggiore
impegno e nella gioia. Segue lo scambio dei doni.

4 novembre

Partenza della Madre Generale per il Brasile
La Madre generale parte per il Brasile in visita alle Comunità e per partecipare in Rio
de Janeiro al Consiglio ampliato della Provincia.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
5 novembre

Arrivo di Madre Teolinda in Brasile
Con grande gioia abbiamo accolto la nostra Superiora Generale, Madre M. Teolinda
Salemi. È la prima volta che viene in Brasile da Superiora Generale. Nel suo
soggiorno tra noi ha visitato le comunità di Frei Paulo, Maetinga e Lajinha. Ha
partecipato al Consiglio ampliato della Provincia.

12-15 novembre

Consiglio Ampliato
Si è tenuto presso la sede della Provincia N.S.R. il Consiglio Provinciale ampliato
annuale. Hanno partecipato alla riunione i membri del Governo Provinciale, le
Superiore delle Comunità, le Responsabili dei vari Settori delle attività e altre
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consorelle. Obiettivo del C.P.A. è la Valutazione annuale e la Pianificazione delle
attività per il 2012. Quest'anno l'evento è stato segnato dalla solenne conclusione delle
celebrazioni per i 60 anni della presenza e missione delle Figlie del Divino Zelo in
Brasile.

2 novembre

TRES RIOS
Condivisione di vita con i poveri
Oggi, ci siamo alzate presto per cucinare il pranzo da portare al Sítio Buon Pastore,
comunità di recupero per tossicodipendenti, distante 20 km da casa nostra. Siamo
arrivate prima del pranzo per stare un poco di più con il gruppo. Abbiamo incontrato
uomini sofferenti, ma con una grande speranza. La nostra presenza e l’ascolto delle
loro storie è stato per loro un gesto di attenzione e di sollievo alla loro sofferenza.
Dopo aver superato il riserbo iniziale, per il luogo insolito in cui ci trovavamo,
abbiamo parlato di Sant'Annibale Maria, di Madre Nazarena e abbiamo pregato e
cantato insieme. Questa é stata la nostra condivisione con i poveri nell'Anno
Eucaristico.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
26-30 ottobre

Giornate di formazione
Le Novizie, le Postulanti e le Aspiranti con le loro rispettive Formatrici si sono
incontrate a Navotas, Laoag, dove hanno trascorso giorni di attivitá formative e anche
di relax. Hanno avuto il privilegio di ascoltare il Vescovo di Tondo, Manila, il Rev.
Msgr. Broderick Pabillo, DD, che ha fatto una breve spiegazione dell’esortazione
apostolica di Papa Benedetto XVI “Verbum Domini”.

28 ottobre

Consultazione nella Delegazione OLDZ
É arrivato oggi, da Roma, il pacco contenente le buste per la Consultazione della
Delegazione OLDZ. Offriamo i nostri sacrifici e le nostre preghiere perché tutto si
compia secondo la volontà di Dio e per il bene di tutte.
LAOAG MND

24-26 ottobre

Esercizi Spirituali per i Docenti
A Rogate Oasis, Navotas, si sono tenuti in questi giorni gli Esercizi spirituali ai quali
hanno partecipato gli insegnanti di Padre Annibale School - Laoag e quelli di
Marikina.
MARIKINA

16 ottobre

Ritiro Spirituale
Con P. Rey Bullas, sacerdote Montfortano, abbiamo trascorso un giorno di Ritiro
spirituale sul tema: Vita Eucaristica e vita Mariana.

24 ottobre

Pellegrinaggio Mariano
La comunità fa un pellegrinaggio Mariano al Santuario della Madonna del Santo
Rosario in Tanay, Rizal, tenuto dalle Suore Dominicane. É un posto molto bello e
silenzioso dove si trova una grandissima statua della Madonna. Abbiamo contemplato
la bellezza della natura ed é stata anche una bella occasione per tutte noi, che per la
prima volta, siamo riuscite a stare tutte insieme.

29 ottobre

Visita a una Tribù Indigena
Cogliamo l’occasione di visitare la missione dei nostri Padri Rogazionisti in Bataan
con P. Alfonso, rcj, che é stato con noi in questi giorni. Siamo rimaste piacevolmente
impressionate della loro presenza tra un gruppo di “aetas”, una tribù indigena. Hanno
costruito anche una cappella per la celebrazione Eucaristica di ogni sabato. Tale
occasione ci ha fatto pensare e programmare un “Christmas sharing” con loro.
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1 novembre

Festa in Comunione
A motivo dell’Onomastico della nostra Reverendissima Madre Generale, Madre M.
Teolinda Salemi, la Comunità è in festa e abbiamo celebrato con solennità la Santa
Messa, secondo le sue intenzioni, invocando per Lei l’intercessioni di tutti i Santi.

6 novembre

Incontro con la Madre Delegata
Alle ore 16,30, la comunità si riunisce per dare inizio alla consultazione per il
prossimo triennio. La Superiora Delegata, Madre M. Elna Casimsiman, presiede
l’incontro, dopo aver letto la circolare della Madre Generale, consegna ad ogni Suora
la busta. La preghiera della comunità illumini ognuna di noi nel discernimento.
MINGLANILLA

24-26 ottobre

Nell’era digitale
Si partecipa ad una tre giorni di conferenze, tenute dai padri Salesiani, sulle seguenti
tematiche “Verità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale”.
Sono stati incontri che hanno suscitato grande interesse e ci hanno aiutato a
comprendere meglio la comunicazione dei giovani nell’era digitale.

12 novembre

Incontro vocazionale con i giovani
Per la prima volta il DVP di Cebu ha organizzato la promozione vocazionale in Bogo,
Cebu, il tema dell’incontro: “Youth of Cebu, rooted and grounded in Jesus Love”. Sr
M. Adela Llaga e Sr M. Jocelyn Kias e altre Religiose e Sacerdoti, hanno incontrato
circa 500 giovani. Preghiamo perchè da questo incontro possa scaturire nei giovani il
coraggio di rispondere alla chiamata alla vita consacrata.

9 ottobre

RICHMOND
Costruzione dell’Orfanotrofio
Oggi la nostra comunità di Richmond in collaborazione con Nelson Estrella e Phil
Rounsevelle, nostri benefattori, organizza il Barbaque. I partecipanti sono un
centinaio. Alla fine della giornata siamo contente dell’ottimo profitto realizzato che
sarà devoluto per il completamento della costruzione dell’Orfanotrofio in Laoag –
City, Philippine. Ringraziamo il Signore per la sua Provvidenza che ci giunge tramite
persone generose e sensibili ai bisogni di queste bambine che il Signore ci ha affidato.

1 novembre

Giornata Eucaristica nella Comunità
In unione a tutta la Congregazione trascorriamo questa giornata ai piedi di Gesù
Sacramentato. Alcune Suore si sono unite a noi all’Adorazione per alcune ore della
giornata, così pure Moureen, consacrata laica e alcuni laici hanno sostato con noi in
adorazione, con grande devozione, davanti a Gesù presente nell’Eucaristia.

12 novembre

Incontro Comunitario
Madre M. Floriana Lapolla, durante la lettura spirituale legge la Circolare della Madre
generale, con la quale indice l’apertura per le consultazioni per la formazione del
nuovo Consiglio della Delegazione “Our Lady of Divine Zeal”. Accettiamo con
spirito di fede l’esortazione della carissima Madre Generale e c’impegniamo a
riflettere e pregare lo Spirito Santo perché illumini la mente di tutte, affinché
possiamo scegliere persone che siano di esempio e guida sicura per tutta la
Delegazione e per il bene della Congregazione.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
22 ottobre

Si riapre l’Aspirantato
Con l’ingresso di Roberta Giuliano nella Comunità Giovanile Vocazionale delle Figlie
del Divino Zelo, si riapre l’Aspirantato in Messina.
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26 ottobre

Inizio dell’Anno Pastorale
La Madre M. Liana Calì, con alcune Suore della comunità si reca all’Istituto Cristo Re
e partecipa all’incontro iniziale dell’anno pastorale guidato dall’Arcivescovo Mons.
Calogero La Piana, organizzato per i religiosi dall’USMI, CISM e CIIS.
L’Arcivescovo presenta gli Orientamenti Pastorali per gli anni 2011 - 2014: “Li
chiamò … stette con loro … li mandò”.

29 ott-2 novembre

Convegno per le FDZ che operano nelle Scuole
A Sassone/Ciampino, si svolge il Convegno organizzato dalla Delegazione Nostra
Signora della Guardia per le Suore impegnate nelle scuole a vario titolo. É presente
anche la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e i membri del Consiglio. Il
tema: Emergenza educativa: quale sfida per le Figlie del Divino Zelo? Istanze,
prospettive, sostenibilità delle nostre Scuole, impegna relatori e partecipanti in una
riflessione comune sulla Scuola cattolica e sulle nostre Scuole in particolare.

14 ottobre

BARI
Promozione umana che alimenta gratitudine e speranza
Riceviamo una lunga telefonata dalla signora Mariangela, mamma di due ex
convittrici ormai adulte. Ella ci ringrazia per tutto il bene che personalmente ha
ricevuto fino a qualche anno fa e che tuttora ricevono le figlie, ex convittrici presso la
nostra struttura educativa negli anni 1977 – 1981.
Ora – ella dice - sto bene e serena, lavoro e mi sento realizzata, frequento una scuola
serale per ragionieri e, dopo 35 anni, mi sono riconciliata con i miei genitori, mi
sento a mio agio. Vi ho sempre disturbato con le mie richieste di aiuto e le mie
lamentele, ora voglio darvi la gioia comunicandovi che sto bene, sono gratificata e
ringrazio il Signore e Voi che mi avete accompagnata e aiutata nel difficile cammino
della mia vita.
La telefonata di Mariangela è stata per noi seme di speranza e fiore di gratitudine nella
missione educativo-caritativa di Figlie del Divino Zelo.

4 novembre

Corso di formazione su “Disturbi specifici dell’apprendimento”
Le Suore educatrici ed insegnanti e gli operatori laici che lavorano presso le nostre
strutture educativo-culturali, iniziano a partecipare ad un corso di aggiornamento,
organizzato da Agidae Labor, sui disturbi dell’apprendimento e particolarmente sulla
dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia.

11 novembre

Seconda visita culturale al Centro ricerca sull’ambiente – Bari
I ragazzi del Centro Diurno e della Comunità Educativa si recano per la seconda volta
presso il Centro ricerche ambientali ove visitano i laboratori di analisi del suolo e
delle piante e imparano a conoscere i nuovi strumenti di ricerca. Sono accolti dalla
ricercatrice Anna Maria Castrignanò e dai suoi colleghi. I ragazzi si mostrano
interessati a conoscere di più il suolo, le piante, gli agenti atmosferici e la loro
interconnessione. Si stabilisce con i responsabili e gli educatori di proseguire questa
educazione sulle risorse ambientali del territorio e del mondo.
CAMPOBASSO

4 novembre

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 18,30 alle 19,30 alla quale partecipa un numeroso gruppo di fedeli del Cenacolo
di Preghiera Vocazionale.

5 novembre

Incontro dell’Associazione PADIF
La PADIF si riunisce per verificare il lavoro svolto nei due mesi precedenti e per
programmare le prossime attività. Vi partecipano la Superiora, Madre M. Lidalma
Traina, e le Educatrici (suore e laiche) delle Case Famiglia e del Centro Diurno.
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9 novembre

Rosario Vocazionale
Il Cenacolo di Preghiera Vocazionale si riunisce nella nostra Chiesa per pregare
insieme il Santo Rosario per implorare dal Padrone della messe Sacerdoti santi
secondo il cuore di Dio.

11-12 novembre

Festa dell’Autunno
La Scuola dell’Infanzia “Annibale Di Francia” festeggia l’Autunno. Nel pomeriggio
si riuniscono genitori e alunni per ascoltare i canti dei bambini e degustare i prodotti
che hanno preparato loro stessi a Scuola: biscotti, pane e vino. Domani, genitori e
bambini trascorreranno una giornata in campagna per la raccolta delle olive e il
processo di trasformazione delle olive in olio, presso il frantoio Lembo.

13 novembre

Corsa in Città
I bambini e le ragazze delle nostre Case-famiglia, accompagnati dalle Suore
educatrici, partecipano alla tradizionale corsa della città di Campobasso “SU e GIÙ”.
Hanno vinto tutti una medaglia e tanti prodotti locali!

22 ottobre

22-29 ottobre

ORIA S. BENEDETTO
“Gioisca il cuore di quanti cercano il Signore”
Durante quest’anno che ricorda il 125.mo anniversario della venuta di Gesù nella
nostra Opera abbiamo avuto la gioia, anche nella nostra casa di Oria, di celebrare il
50.mo di professione religiosa di due sorelle: Suor Maristella Turrisi e Sr. M.
Benedetta Pungente. La celebrazione è avvenuta nella Chiesa di San Benedetto, è stata
presieduta da P. Antonio Fabris, superiore dei P. Rogazionisti di Oria-San Pasquale,
concelebrata da P. Nicola Mogavero. Animata dal coro del Santuario di S. Antonio,
partecipata dalle consorelle di Parietone con le mamme e i bambini, le consorelle di
Trani e Bari, da parenti, amici e conoscenti dell’Istituto. Abbiamo avuto inoltre la
gioia di avere con noi la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, accompagnata
dalla Segretaria generale, Sr M. Purificación Beramendi Eguilaz. La Madre ha
approfittato di questo evento per un’ affettuosa e sentita visita fraterna alle Comunità
vicine.

PADOVA
Settimana Vocazionale
Ha luogo nella nostra Parrocchia del Sacro Cuore una settimana vocazionale in
preparazione all’ordinazione diaconale di Paolo Zaramella, nipote di Suor Giovanna
Vettore. La preziosa presenza delle nostre Suore degli altri Centri Vocazionali: Sr.
Elena, Sr. Cibil, Sr. Carolina e Sr. Caterina insieme ai confratelli rogazionisti, Padre
Pasquale Albisinni e Padre Vlastio, ha segnato una svolta decisiva nella vita della
Parrocchia e nelle anime di tante persone desiderose di gustare l’amore del Signore.
Numerosi gli incontri con i ragazzi e i giovani. Sabato, il giorno più atteso da tutti,
l’ordinazione diaconale di Paolo con l’imposizione delle mani da parte del vescovo
Antonio Mattiazzo, in Cattedrale. Ringraziamo il Signore per questo dono
meraviglioso della vocazione sacerdotale e sosteniamo Paolo con la nostra preghiera.

ZONA
COREANA
12 novembre

25 anni di presenza delle Figlie del Divino Zelo in Korea
A Seoul si è celebrato il 25mo della presenza delle Figlie del Divino Zelo in terra
koreana. La celebrazione Eucaristica di ringraziamento al Signore è stata celebrata da
Padre Daniele Kim, rcj. Vi è stata una numerosa partecipazione dei familiari delle
Suore, di amici e benefattori dell’Istituto. Era presente la Consigliera generale, Sr M.
Lisa Fineo, delegata della Madre generale per la Zona koreana, e la Consigliera della
Delegazione N.S.G., Sr M. Placidia Meli, che hanno condiviso con noi la lode e il
ringraziamento al Signore insieme all’intera Congregazione. All' inizio della liturgia è
stata letta la benedizione del Santo Padre Benedetto XVI e a conclusione della
celebrazione il messaggio augurale della Madre Generale, Madre Teolinda Salemi, a
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tutte le Figlie del Divino Zelo presenti in Korea.
ZONA
INDIANA

DHUPGURI

13 ottobre

Visita alla Zona Indiana
Sr M. Rosa Graziano, Vicaria generale, e delegata della Madre Generale per la Zona
Indiana è venuta a visitarci ed è rimasta con noi quattro giorni.

14 ottobre

Suor M. Rosa Graziano, accompagnata da Suor M. Joanna e Fr Albert, sono andate a
vedere prima un terreno e poi a visitare la Comunità religiosa delle “Adoratrici di
Gesù Sacramentato”.

22 ottobre

50° di Professione Religiosa
Le comunità dell`India si sono riunite insieme a Cochin per rendere grazie al Signore
insieme a Sr M. Rosa Graziano per il suo 50° di professione religiosa. Fr Luigi, rcj, ha
presieduto la S. Messa e altri dieci confratelli hanno concelebrato con lui. E` stata una
bella giornata. Le Consorelle, le Aspiranti e le Bambine hanno arricchito la giornata
con un recital.

23 ottobre

Incontro delle Superiore
Sr M. Rosa Graziano tiene l’incontro per le Superiore delle comunità dell`India.

1 novembre

Festa di tutti i Santi
Dopo la S. Messa solenne ci siamo scambiate gli auguri. Si trascorre una giornata di
fraternità in allegria perché ricorre anche l’Onomastico della carissima Madre
Generale, Madre M. Teolinda Salemi.

6 novembre

Visita alle Carmelitane
Sr M. Joanna partecipa, insieme ad un gruppo di bambini, al giubileo dell’Abbadessa
delle monache Carmelitane, a Jalpaiguri.
Incontro con i genitori dei convittori
Oggi abbiamo organizzato un incontro per i genitori dei convittori del nostro Centro.
Fr. Bibin, Ocd, ha fatto spiegato loro l`importanza dell`educazione.

14 novembre

Festa dei Bambini
Oggi ricorre il compleanno di Nehru, il primo ministro e padre di Indira Gandhi, in
questa ricorrenza, tutta l’India festeggia i Bambini. La nostra Scuola ha organizzato
una bella festa per tutti gli studenti. É stata una giornata allegra e divertente per tutti.

ZONA
ISPANICA
25 ottobre

MADRID
Adorazione Eucaristica Perpetua
Sin dalla vigilia fervono i preparativi nella nostra cappella, perché tutto deve essere
pronto per la celebrazione. Era stata previamente comunicata la data dell’Adorazione
Permanente al Consiglio Pastorale della Parrocchia e l’invito era stato accolto da tutti
con grande interesse. S’inizia con la preghiera delle Lodi e si continua alternandoci
nell’Adorazione con le persone della nostra Parrocchia. Nel pomeriggio si alternano i
bambini e i ragazzi del Centro Diurno “Betania” con le Volontarie del Progetto. E’ un
vero gaudio ascoltare i canti e le preghiere dei Bambini e degli Adolescenti. Si
conclude la giornata con la celebrazione della Parola, partecipano le Catechiste e gli
operatori pastorali della Parrocchia di San Bonaventura. Ringraziamo il Signore e
Sant’Annibale Maria, perché l’Adorazione Eucaristica Permanente sta diventando un
impegno di maggiore coinvolgimento dei laici nella missione che il Signore ci ha
affidato di pregare con fiducia Dio-Padre perché mandi molti e santi Operai.
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ZONA NORD
AMERICANA

GUADALAJARA

25 ottobre

Nuovo Centro Diurno a Guadalajara
Oggi viene l’architetto per concludere il lavoro del Centro Diurno con la supervisione
e collaudo dei locali. Ringraziamo il Signore, e tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questo progetto che ci consentirà di aiutare i Bambini bisognosi della
zona. Che il buon Dio ricompensi tutti!

10 novembre

Festa con i Confratelli
Nel pomeriggio ci rechiamo dai Padri Rogazionisti per partecipare alla Celebrazione
Eucaristica per il quarto anniversario dell’ordinazione di P. Javier Flores, per dare il
benvenuto a P. Manesh, terzo membro della comunità dei Padri e per salutare P. Vito
che torna in California.
VAN NUYS

8 ottobre

Incontro con i Giovani
Sr M. Daisy visita il gruppo giovanile della Parrocchia e condivide con loro le notizie
della WYD 2011 tenutasi recentemente. Hanno ascoltato poi la lettura del messaggio
del Santo Padre ai giovani. Il gruppo s'incontra ogni Domenica.

12 ottobre

Visita del Padre Generale
Siamo invitate a pranzo dai Confratelli Rogazionisti, in occasione della visita del
Superiore generale, il Rev.mo P. Angelo Mezzari accompagnato da P. Gioacchino
Chiapperini, Economo generale. Fanno una breve visita anche alla nostra Comunità.
É stato un momento molto bello di agape fraterna, li ringraziamo di vero cuore.

13 ottobre

Accogliamo la Madonna di Fatima
Nella Parrocchia accogliamo la statua della SS.ma Vergine di Fatima, per l’occasione
della sua festa. Partecipiamo alla S. Messa, all’Adorazione Eucaristica e dopo alla
processione, P. D’Agostino, rcj, celebra l’Eucarestia con grande fervore.

15 ottobre

Preghiamo per la difesa della vita
In onore della SS.ma Vergine di Fatima tutta l’America si unisce in preghiera a
mezzogiorno per il Santo Rosario. Sr M. Daisy accompagna un gruppetto della
Parrocchia ad un incontro di Pro-Life Fatima Rosary Rally per la difesa della vita dei
bambini non ancora nati.

3 novembre

Auguri alla Madre generale!
Abbiamo fatto gli auguri di Buon Onomastico alla Madre Generale per telefono.
L’abbiamo ricordata con affetto nella preghiera durante la novena secondo le sue
intenzioni perché lo Spirito Santo la illumini nella guida della Congregazione per le
vie del Signore.

11 novembre

Giornata di Ritiro e di Fraternità
Ci troviamo a Reedley per il Ritiro mensile guidato da Sr. Lucy. E’ anche il
compleanno di Sr. M. Daisy!. É una giornata bellissima, il giardino è pieno di foglie e
un pò di pioggia autunnale non guasta. Dio è tanto grande! Ringraziamo Lui anche per
questo tempo di preghiera e di vita fraterna che rinsalda la comunione.

12 novembre

Cento anni di Cattolicesimo
Siamo a Mission Hills, CA, per la cena e agape fraterna per celebrare i 100 Anni di
Vita Cattolica in Van Nuys, con i PP. Rogazionisti e circa duecento parrocchiani.
Siamo state coinvolte nei preparativi di questo grande e bellissimo avvenimento di cui
lodiamo il Signore.

7
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Nella Casa del Padre
Suor M. Venanzia Arena, FDZ

Vescovo Artemio Rillera, DD, SVD

Levie Jay Santiago, nipote di Suor M. Rosemarie Borreta

Rosa Borreta, nonna di Suor M. Rosemarie

Mons. Felix A. Losito, Parroco Holy Rosary Church in Reading, Pennsylvaia

Julio Campo Gonzalez, papà di Suor Maria Angeles Campo Soto
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Delegazione “Our Lady of Divine Zeal”
Laoag, 8 dicembre 2011

Marselina Theodora Bria (indonesiana)
Maria Yulita Kapi (indonesiana)

Bernardina Blikon (indonesiana)
Kresentia Serafia Muda (indonesiana)
Tran Thi Huong (vietnamita)
Yulita Lenitriana Luruk (indonesiana)

Gayzel Dulnuan (filippina)
Girlie Saguran (filippina)
Oliva Tafin Nehak (indonesiana)
Ronabel Leones (filippina)
Yanuaria Nahak (indonesiana)
Yohana Vera Hadija (indonesiana)

Delegazione “Nostra Signora della Guardia”
Buye - Huye, 8 dicembre 2011

Marie Louise Ayinkamiye
Epiphanie Mukarutayire
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