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17-21 settembre

Juniorato Internazionale
Giungono per l’esperienza arricchente dello Juniorato internazionale: dalle Filippine
Suor M. Celeste Zamayla e Suor M. Evangelina Bastasa; alcuni giorni dopo dall’India
Suor M. Jaisy George e Suor M. Kochuthresia Kochikkaran Veedu; dal Brasile Suor
Magna Luiza. Auguriamo a queste consorelle più giovani di vivere in questi mesi un’
intensa esperienza spirituale e carismatica.

28 settembre

Ritorno dal Cameroun
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, e l’Economa generale, Suor M. Rita
Di Domenico, ritornano dal Cameroun. Le accogliamo con affetto e ascoltiamo
volentieri le loro esperienze e le notizie riguardanti le consorelle e la crescita della
missione in Elogbatindi. E’ in progetto la costruzione di una casa di accoglienza per i
bambini orfani e disagiati, speriamo nell’aiuto di qualche O.N.G.

6 ottobre

Triduo di preparazione per il 50° di Professione religiosa
Inizia, in Parrocchia, il triduo di preghiera e di ringraziamento al Signore per il
Cinquantesimo di Professione religiosa di Suor M. Rosa Graziano, Vicaria generale.

9 ottobre

50° Professione religiosa di Sr M. Rosa Graziano
Festa del 50° anniversario della Professione religiosa di Suor M. Rosa Graziano. Al
mattino in Cappella Santa Messa solennizzata per dare inizio alla festa. A colazione
porgiamo i primi auguri alla festeggiata. Alle ore 18,30 nella Parrocchia di
Sant’Antonio, celebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Scotti e
concelebrata da un buon numero di Sacerdoti Rogazionisti. I Chierici servono
all’altare e la Liturgia viene animata dal coro delle Figlie del Divino Zelo della Casa
di Roma e della Curia generalizia. Partecipano numerose persone e ai presenti viene
offerta una cena fredda, preparata nella sala mensa delle Suore. Ringraziamo il
Signore per questi momenti di festa fraterna e di fedeltà vocazionale.

12 ottobre

Partenza per l’India
Suor M. Rosa Graziano, Consigliera incaricata della Zona Indiana, parte per l’India in
visita alle consorelle.

31agosto-1 sett

S
A
N
T
I
21-27 settembre

ELOGBATINDI
Pastorale Vocazionale
I Ministranti e le ragazze del corso di ricamo partecipano ad un Ritiro spirituale
guidato da Sr M. Nivanda Arino Viscardi con l’aiuto di due seminaristi diocesani sul
tema: “ Chi ha fame, venga a me”. Dopo la riflessione e la condivisione, l’incontro si
conclude con l’adorazione davanti a Gesù in Sacramento e con diverse preghiere
spontanee. Il giorno successivo trascorrono al mare una giornata di svago, è con loro
anche il nuovo Parroco Abbè Sylvain Herbè.
Visita Canonica della Madre generale
La comunità ha la gioia di accogliere la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi,
per la Visita Canonica, insieme a lei Sr M. Rita di Domenico, Economa Generale.
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Siamo liete per questi giorni vissuti insieme, giorni di benedizione e di grazia. Questa
visita della Madre generale ci ha fortificato e incoraggiato a portare avanti con slancio
e zelo la nostra missione di Figlie del Divino Zelo. La Madre ha avuto modo di vedere
le attività e l’apostolato che si svolge in questa missione. Ha incontrando i gruppi
dell’UPV, gli adolescenti e i bambini della nostra Scuola. Insieme alla Madre generale
abbiamo anche visitato ai Confratelli Rogazionisti con i quali condividiamo la
missione del Rogate.
PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
7 ottobre

Riunione del Consiglio Provinciale
Sotto il coordinamento della Superiora Provinciale Madre Maria Elì Milanez, il
Consiglio Provinciale si è riunito presso la sede della Provincia per tutta la giornata.

8 -10 ottobre

Incontro Vocazionale
Si è realizzato presso l’Istituto Nostra Signora del Rogate, sede della Provincia, un
incontro per le giovani che sono accompagnate dalle Suore Animatrice Vocazionali.
Hanno partecipato 16 ragazze provenienti dalle varie città del Brasile dove operano e
sono presenti le Figlie del Divino Zelo.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
11 settembre

Formazione
Tutte le Juniores della Delegazione O.L.D.Z., hanno avuto un incontro con la loro
formatrice, Madre M. Elna Casimsiman, per un aggiornamento sui voti religiosi.

9 ottobre

Le nostre Novizie sono arrivate a Manila per partecipare al convegno di formazione
Intercongregazionale.

6 settembre

LAOAG MND
Spiritualità dei Voti
Subito dopo la celebrazione Eucaristica al Carmelo, Suor M. Else e le Novizie sono
andate a Sto. Domingo, Ilocos Sur per la direzione spirituale e per la conferenza sulla
spiritualità dei Voti tenuta da P. Santos Rabang.

8 settembre

Buon Compleanno a Maria Bambina!
Si partecipa alla S. Messa nel Carmelo alle 6, 30. Alle 10, 30, la comunità con Sr M.
Erlinda si recano a Piddig, Ilocos Norte per festeggiare il compleanno di P. Joel
Castillo. Dopo il pranzo si ritorna a casa alle 15, 30 per l'adorazione eucaristica per le
vocazioni a cui sono seguiti i Vespri. La comunità si reca a MND per partecipare alla
celebrazione in cui si ricordano e festeggiano i compleanni del mese di settembre.

15 settembre

Visita Ispettiva della Fondazione
Verso le 11, 00 l'agenzia governativa DSWD nella persona del Sig. Amado e Miss
Grace dell'ufficio regionale, vengono a trovarci per verificare le attività esistenti nella
nostra comunità, a motivo della Fondazione Nazarena Majone. Al termine si fermano
a pranzo con noi.

24 settembre

Ritiro Spirituale
Le Novizie con Sr M. Eva iniziano la giornata di Ritiro partecipando alla Santa Messa
nel Carmelo e subito dopo Suor M. Josefa le accompagna a Mangato, luogo dove si
svolge il Ritiro. Con loro partecipano le consorelle di MND e St. Joseph, Padre Fr.
Rock Bonoan propone alla nostra riflessione il tema sulla Santa Eucaristia.
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8 settembre

LAOAG ST. JOSEPH
Festa della Bambinella Maria
Buon Compleanno, Mamma Mary! Per celebrare insieme con le altre Comunità
questo giorno, tanto significativo per noi Figlie del Divino Zelo, siamo andate a MND
e abbiamo cenato insieme.

25 settembre

Condivisione con i piccoli
Alcuni impiegati della Ditta Coca-Cola organizzano una festa per le nostre ragazze
interne a motivo del loro “outreach program estive”.

7 ottobre

Adorazione Perpetua
Oltre alla festa di Our Lady of the Most Holy Rosary, oggi tocca alla nostra comunità
la giornata di adorazione perpetua. Abbiamo iniziato verso le ore 5,00 del mattino
così le ragazze possono partecipare prima di andare a scuola. Verso le ore 18,00
abbiamo fatto l’adorazione in comune inserendo la preghiera del Santo Rosario.
E’stata una giornata meravigliosa per noi, anche perché ci siamo sentite unite con le
consorelle che hanno celebrato il loro 50° anniversario di Professione religiosa.

14 settembre

MARIKINA
Visita al Monastero di Tarlac
Alcune delle nostre Suore si recano al Monasterio de Tarlac per venerare la reliquia
della Santa Croce di nostro Signore Gesù, è l’unica che si trova nelle Filippine.

18 settembre

Formazione Juniores
Le juniores della comunità partecipano al Convegno Intercongregazionale nella casa
di formazione delle Suore RVM. Il tema trattato è sulla comunicazione sociale.

20 settembre

Convegno sulla Scuola
Sr M. Connie Borjal e Sr. Dolores partecipano al convegno nazionale di tutte le
Scuole Cattoliche in Davao. La nostra Scuola di Marikina riceve il certificato di
riconoscimento come membro dell’Associazione.

3 ottobre

Promotori Vocazionali
Sr M. Alma Dazo parte per Davao con Sr Sandra dos Santos, una suora salesiana, per
incontrarsi con i promotori vocazionali di altre Congregazioni e per fare degli incontri
con i giovani. Le sosteniamo con la nostra preghiera perché possano incoraggiare i
giovani a rispondere con generosità alla chiamata del Signore.

7 ottobre

Il Santo Rosario
La Comunità si riunisce con gli alunni della nostra Scuola per pregare insieme la
preghiera universale del Santo Rosario per implorare la pace nel mondo. Ricordiamo
in questa preghiera, in maniera particolare, tutte le consorelle che festeggiano oggi
l’anniversario della loro Professione religiosa.
HO CHI MIN

24 settembre

A favore dei Bambini
Sr M. Elmie si reca al Centro di Pastorale della Diocesi per aiutare a organizzare
un’attività il cui ricavato si destinerà a favore dei bambini dell’Orfanotrofio di Mai
Tam.

27 settembre

Seguimi…!
La ragazza Tam da Nghe An affascinata dal nostro carisma è entrata nella nostra
comunità. L’accogliamo con gioia e ringraziamo il Signore per il dono della
vocazione.
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1 ottobre

Giornata di Spiritualità
Nel pomeriggio Sr Marivella accompagna il gruppo delle ragazze che sono in
discernimento vocazionale a Cu Chi, per partecipare al Ritiro mensile insieme ai
seminaristi dei Padri Rogazionisti.

4 ottobre

Saluto alle Aspiranti
P. Jomari, rcj, con i seminaristi, P. Bac, il nostro Parroco ed il suo assistente P. Tuan
insieme ai parenti delle Aspiranti Thuy e Tuyen e alcuni amici sono venuti per
partecipare alla festa di saluto delle Aspiranti. Alla Santa Messa delle 18,30 è seguita
una cena semplice e fraterna. Dopo il saluto verso le ore 21,30 Sr Marivella con le due
Aspiranti partono per le Filippine, dove Thy e Tuyen continueranno la loro
formazione.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
15 settembre

Incontro di verifica e programmazione
La Madre Delegata, M. Liana Calì, con Sr. M. Concetta Virzì Laccania, responsabile
del settore, incontrano i membri della comunità del Centro Giovanile Vocazionale di
Messina. Sr M. Anna Diana, Responsabile e formatrice, Sr. M. Carolina Saquilabon e
Sr. M. Caterina Berloco per una verifica delle attività vocazionali svolte nel 20102011 e la programmazione del 2011-2012. Nel Centro Giovanile Vocazionale che da
Giardini Naxos si trasferisce a Messina si stabiliscono insieme alcune linee di azione
pastorale.

10 ottobre

Assemblea Diocesana
Sr M. Concetta Virzì Laccania e Sr M. Teresa Loviglio partecipano in Cattedrale
all’Assemblea Pastorale diocesana, durante la quale, dopo un momento di preghiera,
l’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, presenta e consegna la Lettera Pastorale “Li
chiamò… stette con loro… li mandò” che contiene le scelte e gli Orientamenti
Pastorali per il 2011-2014.

11-18 ottobre

Visita in Albania
Sr M. Concetta Virzì Laccania si reca in Albania e trascorre una settimana con le
consorelle delle comunità di Pllane e Scutari per una visita fraterna e per una verifica
e programmazione del lavoro di animazione e di accompagnamento vocazionale.
CAMPOBASSO

22 settembre

Reliquie di San Francesco
Accogliamo nella nostra Chiesa le reliquie di San Francesco d’Assisi, quale momento
conclusivo inerente all’iniziativa della raccolta dell’olio per Assisi.

25 settembre

Festa dell’Addolorata
Nel settenario dell’Addolorata, Patrona del Molise, la Comunità partecipa alla
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Card. Angelo Bagnasco, nel Santuario di
Castelpetroso.

13 ottobre

Test d’ingresso all’Università
Dopo aver sostenuto, tre giorni fa, il test d’ingresso all’Università, oggi conosciamo i
risultati: Sr M. Annalisa Decataldo ha superato il test e inizia a studiare Scienze della
Formazione Primaria. Alle ore 19,00 alcune Suore della comunità partecipano alla
fiaccolata che dalla città arriva fino al Santuario di Maria SS. ma del Monte.

6-8 ottobre

GIARDINI NAXOS
Triduo di Preghiera
Iniziamo il triduo di preghiera di ringraziamento, presso la Parrocchia Santa Maria
Raccomandata, in preparazione del 50° anniversario della Professione religiosa di Sr

4

ANNO XII – ottobre 2011 n. 10 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
M. Filippina Nasca e Sr Marilena Veroux, con l’Adorazione Eucaristica Vocazionale,
Santo Rosario Vocazionale e Veglia di Preghiera.

9 ottobre

24 settembre

3 ottobre

50 anni di fedeltà alla chiamata
Presso la nostra Chiesa Madonna del Carmelo è stata celebrata la Santa Messa
presieduta da Don Enzo Grasso, nostro Cappellano, ed animata dal coro della
Parrocchia Santa Maria Raccomandata, con la partecipazione dei parenti, amici, e
numerosi membri della Comunità Parrocchiale e delle Consorelle provenienti dalla
Comunità di Taormina, San Pier Niceto e Torregrotta. Lodiamo il Signore della messe
per averci donato due consorelle che con tanta gioia e fedeltà continuano a seminare il
Rogate tra la gente, ovunque si trovano.
KABUTARE – BUYE
Incontro con i Giovani
Cogliamo l’occasione dell’invito dell’Abbè Viator, responsabile della pastorale
vocazionale nella Diocesi di Ruhengeri. Più di 80 giovani sono arrivati nella
Cattedrale dalle diverse scuole della diocesi per partecipare all’incontro organizzato
per loro. Della nostra Comunità ha partecipato Sr M. Chantal Senga che rientrando ha
condiviso la gioia di essere stata tra i giovani e di aver potuto parlare della nostra
Famiglia Religiosa. Ha constatato che essi sono alla ricerca di Gesù, ma spesso
mancano gli Operai che li aiutino nel discernimento. Ci siamo sentite interpellate ad
intensificare la nostra preghiera «Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa ».
Formazione Intercongregazionale
La Novizia Marie-Blanche Sylvie Pouninguinza inizia la partecipazione ai corsi
formativi dell’INOB. Oggi è stata la giornata della conoscenza. È stata vissuta presso
i Padri Pallottini iniziando con la presentazione, seguita dalla Celebrazione
dell’Eucaristica animata con canti in diverse lingue. Si è condiviso nella gioia il
pique-nique che ogni Comunità aveva portato e gli ottanta Novizi hanno trovato la
maniera di intrattenere l’Assemblea con canti, danze e sketchs vari. Ringraziamo il
Signore nel constatare che tanti giovani vogliono seguirLo e gli chiediamo di volerli
accompagnare nel loro cammino formativo.

7 ottobre
Festa della Vergine del Rosario
Nella Comunità di Kabutare inizia il Postulantato l’aspirante Carthine Mukamusoni.
Durante la celebrazione delle lodi si è svolto il rito semplice, ma ogni volta
suggestivo. Nelle ore pomeridiane la Comunità di Buye-Noviziato si è recata a
Kabutare per augurare a Carthine un buon inizio di questa seconda tappa formativa.
Le due Comunità hanno consumato insieme la merenda e cantato dei canti con dei
messaggi adatti alla circostanza. Carthine da parte sua ha ringraziato noi tutte come
rappresentanti della Famiglia per averla accolta tra noi.
TRANI
29 sett-1 ottobre

Triduo Vocazionale
Oggi iniziamo il triduo vocazionale in preparazione alla Professione Perpetua di Suor
Mary Salomi Koilparambil Stansilavous e al 50° di Professione Religiosa di Madre
M. Corrada Pittalà. Nel pomeriggio il triduo si fa nella nostra Parrocchia di S.
Giuseppe. Suor M. Elena Coppi e Sr M. Cibil K. animatrici Vocazionali, hanno
organizzato e animato il triduo presieduto dal nostro Parroco, Don Enzo de Ceglie. Vi
partecipano molte persone che pregano con noi affinché il Signore della messe mandi
nuovi Operai nella sua messe. Rimangono sorprese e contente per l'opportunità di
capire meglio cos'è la Vocazione. Nel nostro Santuario, il triduo viene fatto al
mattino, durante la celebrazione Eucaristica che viene animata in modo tutto
vocazionale. Il nostro Cappellano, P. Antonio Ritorto, rcj, ogni mattina fa una breve
omelia a sfondo vocazionale.
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2 ottobre

Professione Perpetua e 50° di Consacrazione Religiosa
Festeggiamo la Professione Perpetua di Suor Mary Salomi e il 50° di Professione
Religiosa di Madre M. Corrada Pittalà. Presiede la celebrazione solenne l'Arcivescovo
S. E. Mons. Giovan Battista Pichierri, concelebrano il nostro confratello P. Carlo
Diaferia, Superiore della Comunità dei Padri Rogazionisti a Trani e Padre Enrico
Sironi dei Barnabiti che è il Vicario episcopale delle Religiose in Diocesi. Sono con
noi le Consorelle provenienti da Altamura, da Oria e da Corato. Il Servizio liturgico è
offerto dagli Associati di S. Antonio e il Coro S. Antonio esegue i canti. Vi
partecipano i parenti di Madre M. Corrada e molta gente amica dell'Istituto. Dopo la
celebrazione si va tutti a pranzo presso il ristorante "Patriarca" in Trani. E' una
giornata molto bella e piena di emozioni e di sentimenti di gratitudine verso il
Signore, verso la Chiesa, il Padre Fondatore e Madre Nazarena e verso le Superiore e
tutto l'Istituto.

16 ottobre

Meeting Regionale della vita Consacrata in Puglia
Quattro Suore vanno a Martina Franca (TA) per partecipare alla X edizione del
Meeting della Vita Consacrata in Puglia. Viene con noi anche il P. Enrico Sironi dei
Barnabiti e Vicario episcopale delle Religiose nella nostra Arcidiocesi. Il Tema del
Meeting: “Vita consacrata e stili Laicali in Puglia”. La giornata si svolge tra
Conferenze e Testimonianze sul tema proposto, si visita la città con l'aiuto di una
guida turistica e quindi si arriva alla Basilica di S. Martino di Tours, Patrono della
città. Nella Basilica si celebra la S. Messa presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria
Fragnelli, Vescovo di Castellaneta (TA) e quindi ci si saluta nella speranza di
rivederci il prossimo anno. Si fa ritorno a casa in serata, un pò stanche ma piene di
gioia per la bellissima esperienza fatta e per l'arricchimento spirituale ricevuto.

9 ottobre

24 settembre

1 ottobre

VILLAGGIO ANNUNZIATA
Triduo di preghiera per il Cinquantesimo
Insieme alle nostre quattro consorelle che festeggiano il 50° anniversario di
Professione Religiosa: Sr M. Graziana Virzì, Sr M. Barbara Grillo, Sr M. Concetta
Minolo, Sr M. Linda Zito abbiamo potuto ringraziare e lodare il Signore per il grande
dono della vocazione religiosa tra le Figlie del Divino Zelo.
Alla condivisione della lode erano presenti le consorelle delle case vicine, parenti e
amici. Il clima di festa che si è creato è stato preceduto da un triduo di preghiera e di
adorazione in cui le nostre consorelle hanno potuto esprimere personalmente il loro
grazie.
VITTORIO VENETO
Visita alle Mostre
Alcune consorelle della comunità vanno in gita con l'USMI ad Allegio e a Val
Pesarina per vedere rispettivamente la Mostra "Al di là: ultimo mistero", pitture e
reperti archeologici sulla fede nella vita oltre la morte e la risurrezione di Gesù e la
mostra degli orologi. Val Pesarina, viene chiamato il paese degli orologi, perchè i
Solari esperti indigeni di orologeria hanno costruito per tutto il paese orologi di ogni
genere da ammirare per le varie tecniche utilizzate. Così si è contemplato il mistero di
Dio e la grandezza dell'Uomo.
In Pellegrinaggio a Verona
La Comunità si reca a Verona, in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di
Lourdes, per mettere sotto la protezione della Madonna il nuovo anno Scolastico e
Pastorale. Quindi dopo il momento della preghiera mariana, ci siamo recate al
Santuario di S. Teresina del Bambino Gesù nel giorno della sua nascita al Cielo. Dopo
il pranzo ringraziando il Signore di tutto, facciamo ritorno a Vittorio Veneto. La
Comunità ha avuto modo di ossigenarsi nell'anima e nel corpo e siamo ritornate a casa
anche più rilassate.
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18 ottobre

Inizio Anno Scolastico
Celebrazione Eucaristica per i bambini della Scuola Materna con tutti i genitori, per il
“Centro sociale Diurno” e per le “Ragazze Convittrici”, per mettere sotto la
Protezione del Signore il nuovo anno Sociale e Pastorale. La Celebrazione è
presieduta dal nostro Cappellano Don Adriano e animata dai Bambini e dai Ragazzi.

ZONA
ISPANICA
7 ottobre

BURELA
“La Voz de Galicia” visita il nostro Centro
Ancora una volta, il nostro Centro viene scelto dai rappresentanti dell’Associazione
Gallega dei Centri per Minori, per far conoscere il lavoro che viene realizzato
quotidianamente con i minori e le rispettive famiglie. Il giornalista, dopo aver visitato
la struttura educativa, ha incontrato i minori e ha intervistato gli educatori. Incontra e
dialoga con le famiglie dei minori ed esprime grande soddisfazione per il lavoro che
viene realizzato nel Centro Sant’Annibale per il recupero dei minori.

8 ottobre

Inizio del corso diocesano di Catechesi
Partecipiamo al primo incontro per i Catechisti della Diocesi. Il Vescovo Mons
Manuel Sánchez Monge, durante la sua introduzione presenta il programma dell’anno
2011-2012 che ha per tema: “La Parola di Dio cuore della Catechesi”. Con parole
molto appropriate e convincenti, il Vescovo invita tutti i presenti ad essere buoni
trasmettitori della Parola di Dio, ma soprattutto a viverla con autenticità. Il delegato
della Pastorale, Don Carlos Miranda, passa a presentare il “Congresso Diocesano dei
Laici” che si celebrerà quest’anno e ha come slogan ”Andate anche voi”.

9 ottobre

Giornata di fraternità
La Comunità trascorre una giornata distensiva insieme. Si visitano alcuni luoghi
regionali di una certa importanza storica come la città di Malpica e si partecipa
all’Eucaristia. Si visita l’antico borgo di “El Castro Borneiro”. Nel pomeriggio, nella
Basilica di Nostra Signora della Barca, in Muxia, partecipiamo con un gran numero di
ammalati e gli accompagnanti, a un incontro di preghiera organizzato dalla Pastorale
della salute della Diocesi di Santiago.

12 ottobre

Assemblea della Confer Diocesana
Oggi, festa della Madonna del Pilar, la Comunità si reca a Santiago per partecipare
all’Assemblea della Confer Diocesana per le Religiose della Diocesi del Ferrol –
Mondoñedo. Da Santiago ci rechiamo a Pontevedra, dove visitiamo il centro storico,
alcune Chiese e tra queste quella dedicata alla Vergine “Divina Pellegrina” patrona
della città; la Basilica di Santa Maria considerata una perla dell’arte religioso gallego,
e partecipiamo all’Eucaristia nella Chiesa di San Francesco. Consumiamo il pranzo e
trascorriamo momenti spensierati e belli di fraternità nell’isola della Toja. Nel
pomeriggio ci rechiamo ad Armenteira, dove si realizza l’Assemblea della Confer
diocesana e si ringrazia il Signore per l’opportunità di condividere e comunicare le
possibilità, le preoccupazioni e le prospettive future con chi insieme percorriamo il
cammino del servizio del Signore.

ZONA NORD
AMERICANA

4 settembre

GUADALAJARA
Incontro delle Religiose
Dopo colazione, andiamo al Santuario dei Martiri per l´incontro di tutte le Religiose
della Diocesi con il Vescovo Rafael Martinez, incaricato dei Religiosi. C´é stata la
presentazione della situazione dei religiosi nella diocesi da parte della Presidente e
anche un’ esortazione del Vescovo. É stata una bella esperienza specialmente per Sr
Angelie Marie T. Inoferio e Sr M. Bernaden R. Faderanga che partecipano per la
prima volta.
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17 settembre

Sacramento della Cresima
Dietro richiesta del Parroco, P. Jose di Jesús Arizaga, la comunità prepara il pranzo
per il Vescovo, Francisco Gonzales, che viene per la Cresima dei bambini. Al termine
della celebrazione pranzano insieme anche Sr Angelie Marie T. Inoferio e Sr M.
Bernaden R. Faderanga.

9 ottobre

Momenti di fraternità
Accogliamo con gioia la visita nella nostra comunità del P. Generale, P. Angelo
Mezzari, rcj, accompagnato da P. Antonio Carlucci e P. Francisco Javier. É stato per
noi un momento di fraternità e di allegria.

12 ottobre

Pellegrinaggio Mariano
Sr Angelie Marie T. Inoferio e Sr. Maria Bang partono di prima mattina, per
partecipare al pellegrinaggio della Vergine di Zapopan, Patrona della Diocesi.
Numerosi i fedeli che hanno partecipato nonostante l´abbondante pioggia. La
celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinal Juan Sandoval ha concluso la
giornata.
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Nella Casa del Padre

Francesco Schirinzi, fratello di Suor M. Rosita Schirinzi
Francesco Morello, fratello di Suor M. Gemma Morello
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Suor M. Amelia T. Laborte
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