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30 settembre

Pellegrinaggio a Loreto
La Comunità si reca in pellegrinaggio alla Madonna di Loreto per iniziare l’anno
sociale ai piedi della Madonna. Si trascorre la giornata in preghiera, nella gioia e in
serena fraternità. Sono con noi alcune sorelle della comunità di Roma.

4 ottobre

Sant’Annibale Maria “Patrono delle Vocazioni”
Insieme ai confratelli Rogazionisti, si sta portando avanti l’iniziativa che tende a
promuovere la conoscenza e il culto del nostro Padre Fondatore per ottenere dal
Sommo Pontefice, dietro richiesta della Congregazione per il Culto Divino, il
riconoscimento di Sant’Annibale M. Di Francia come Patrono delle Vocazioni.
Sono numerose le schede di adesione, al movimento avviato, che stanno
pervenendo alla Casa Generalizia. E’ importante continuare a pregare per la buona
riuscita di tale iniziativa, propagare e incoraggiare le adesioni dei Vescovi, dei
Superiori e delle Superiore generali, degli Istituti secolari, dei Movimenti e delle
Associazioni che conosciamo e che apprezzano il carisma del Rogate.
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7 ottobre

11 ottobre

125° di Fondazione delle Figlie del Divino Zelo
Viene indetta dalle comunità di Roma una S. Messa di ringraziamento per il 125°
anniversario della fondazione dell’Istituto. Presiede Sua Eminenza il Signor Cardinale
Angelo Amato, Prefetto della Congregazione dei Santi. Concelebrano diversi Padri
Rogazionisti e qualche sacerdote Diocesano. Sono presenti in Chiesa le due Comunità
di Roma, religiose di diverse Congregazioni, e molti amici che si uniscono a noi nella
lode e nel ringraziamento al Signore per tutto il bene che ci ha concesso. Il Cardinale
nella sua omelia ci esorta a continuare il nostro apostolato con zelo, secondo le
indicazioni del nostro Santo Fondatore. La Madre generale, al termine della
concelebrazione, ringrazia il Cardinale per la sua presenza e fa un po’ di storia sacra
della nostra Congregazione. Terminata la celebrazione si condivide insieme ai
partecipanti l’agape fraterna.
Apertura dell’Anno della fede
Numerose consorelle partecipano alla concelebrazione Eucaristica presieduta dal
Santo Padre, in Piazza San Pietro, per dare inizio all’Anno della Fede, indetto con il
Motu Proprio “La porta della Fede”. Il Papa inizia la sua omelia dicendo: “Con
grande gioia oggi, a 50 anni dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II,
diamo inizio all’anno della fede che è legato coerentemente a tutto il cammino della
Chiesa degli ultimi 50 anni”… Affidiamo a Maria l’Anno della Fede, Ella brilli
sempre come stella sul cammino della nuova evangelizzazione e ci aiuti a mettere in
pratica l’esortazione dell’Apostolo Paolo: “La parola di Cristo abiti tra voi nella sua
ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi ed ammonitevi a vicenda… E qualunque cosa
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo
grazie per mezzo di Lui a Dio Padre”( Col 3,16-17). In serata si svolge in Piazza San
Pietro la fiaccolata. Il Santo Padre si affaccia alla finestra e rivolge il suo saluto a tutti
i presenti.
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13 ottobre

Scheda di verifica comunitaria
In data odierna la comunità insieme alle Madri Consigliere si riunisce per la Lettura
spirituale e per ascoltare la Madre generale che invita a procedere alla stesura della
scheda di verifica comunitaria che ci era stata consegnata qualche settimana fa. La
Madre generale legge i diversi punti e ogni consorella condivide quanto ha verificato
e valutato in questo intervallo di tempo. La Madre generale, infine, esorta a continuare
a dare il massimo spazio alla preghiera, alla vita comunitaria e alla fraternità per
testimoniare la gioia e vivere la nostra missione con zelo apostolico.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
10-15 settembre

VI Capitolo Provinciale
Si è realizzato il VI Capitolo della Provincia Nostra Signora del Rogate. Il tema:
“Con gli occhi fissi in Gesù, Avanti!”…“Ecco, ho aperto davanti te una
porta”(Ap 3,8). Le attività precapitolari a cui hanno partecipato tutte le religiose,
hanno apportato ottime riflessioni sul momento attuale e hanno messo in luce la
strada da seguire. Ha presieduto il Capitolo la Superiora Generale, Madre M. Teolinda
Salemi, che nella sessione conclusiva ha proclamato il Governo Provinciale per il
triennio 2012-2015. Madre Maria Elì Milanez: Superiora della Provincia e Settore
della Formazione; Suor M. Helena de Sousa: Prima Consigliera, Vicaria e Settore
dell’Educazione; Suor M. Nivalda Milak: Seconda Consigliera e Settore del Rogate;
Suor Maria Juçara dos Santos: Terza Consigliera e Segretaria della Provincia;
Suor Edna Maria Alves: Quarta Consigliera e Settore dell’Evangelizzazione e
Promozione umana; Suor M. Vitória de Souza: Economa della Provincia.

20-26 settembre

La Madre Provinciale a Içara
La Superiora Provinciale, Madre Maria Elì Milanez, visita la Comunità Cristo Re, a
Içara. Dopo l’incontro con le consorelle Madre M. Elì incontra anche il personale
dell’equipe pedagogica del Collegio Cristo Re.

27 settembre

Visita a Três Rios
La Superiore Provinciale, Madre Maria Elì Milanez, con la Vicaria Sr. Maria Helena
di Sousa e l’Economa provinciale Sr. M. Vitória de Souza, visita la Comunità San
Antonio di Três Rios.

30 settembre

60° di Vita Religiosa
Buona parte delle religiose della Provincia NSR si è riunita presso la Comunità Madre
Nazarena Majone, a Rio de Janeiro, per celebrare i 60 anni di vita religiosa di Sr. M.
Evangelina La Marca. La data ufficiale è il giorno 7 ottobre, ma dato che in Brasile,
in tale data, si vota per le elezioni comunali, la festa è stata anticipata. Questo non ha
diminuito l'emozione, la bellezza della celebrazione e la gioia della fraternità.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
13 settembre

Juniorato Internazionale
Sr. M. Rachael Alambra parte per Roma per partecipare allo Juniorato Internazionale,
insieme a Sr. M. Adelfina Se che è partita dall’Indonesia la settimana scorsa. Ad
entrambe auguriamo di vivere un’esperienza memorabile e fruttuosa.

16 settembre

Animazione Pastorale
Le Suore Juniores, provenienti da Laoag e Cebu, hanno partecipato ad un Modular
Class sul tema dell’Animazione Pastorale.

2

ANNO XIII – ottobre 2012 n. 10 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
17 settembre

Sant’Annibale Maria “Patrono delle Vocazioni”
Oggi, abbiamo ricevuto le prime lettere di adesioni all’iniziativa per la proclamazione
del nostro Padre Fondatore come Patrono delle Vocazioni, dal Vescovo di Cubao e da
un Vescovo Emerito di Antique. Ringraziamo il Signore per queste adesioni!

22 settembre

Incontro di Formazione
Incontro delle Superiore Responsibli a Silang. In mattinata, Padre Cesare Bettoni, rcj
ha tenuto una riflessione sulla vita fraterna in comunità.

23-25 settembre

Consiglio della Delegazione OLDZ
Il Consiglio della Delegazione si è riunito per tre giorni per l’ammissione al
Postulantato, Noviziato, alla Prima Professione, alla Rinnovazione dei voti e la
Professione Perpetua. Il Signore continua a farci dono delle vocazioni e siamo
veramente grate.
HO-CHI –MINH

27 settembre

Apostolato nell’Orfanotrofio
Nel pomeriggio, Sr. M. Elmie e le Aspiranti sono andate a Thu Duc per aiutare i
bambini ammalati affetti dall’HIV nell’Orfanotrofio Mai Tam. Questa visita ha dato
grande gioia ai bambini per i quali e con i quali abbiamo organizzato molti giochi.

29 settembre

Festa d’Autunno in Vietnam
Tutte le aspiranti sono andate a visitare i loro parenti per celebrare insieme questa
festa tradizionale. Sr. M. Elmie invece è andata ad incontrare il Cardinale Giovanni
Battista per presentarle le diverse iniziative della Delegazione OLDZ per il 125° anno
di fondazione dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo e per la celebrazione della
prossima 50° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

7 ottobre

Festa della Madonna del Rosario
Uno degli eventi più significativi nella formazione delle nostre Aspiranti è stata la
giornata di Ritiro spirituale con le altre Congregazioni Missionarie. Il sacerdote ha
parlato dell'importanza della presenza di Maria nel cammino formativo. Egli ha
sottolineato anche il valore del silenzio e della preghiera. La condivisione tra i
partecipanti dei sentimenti, delle riflessioni e delle attività apostoliche, ha arricchito
tutti. La sera con la solenne recita del Santo Rosario, abbiamo espresso insieme la
nostra devozione a Maria, Madre di Dio e Madre nostra.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
7 ottobre

Anniversario di Vita Religiosa
Ci uniamo, nella lode e nel ringraziamento al Signore, alle tante consorelle che nelle
diverse sedi della Delegazione NSG celebrano il 60°, il 50° o solamente l’anniversario
della Professione religiosa. Le ricordiamo, in modo particolare, durante la supplica
alla Vergine SS. ma di Pompei e preghiamo perché il prezioso dono della fedeltà di
tante Sorelle sia seme fecondo per il sorgere di nuove e sante vocazioni secondo il
Cuore di Dio. In particolare partecipiamo al mattino, nella sede di Villaggio
Annunziata, alla celebrazione in ringraziamento per il 50° di Suor M. Clemens
Giovino e, nel pomeriggio, nella Chiesa dello Spirito Santo, alla celebrazione il 50°
anniversario di professione religiosa delle consorelle Suor M. Leontina Mancuso,
Suor Annamaria Puzzo, Suor M. Saveria Carro e Suor Marilia Intersimone, cui segue
un incontro di gioia e di fraternità con scambio di auguri.

10 ottobre

Sant’Annibale Maria “Patrono delle Vocazioni”
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì, partecipa, presso la Casa Madre, ad un
incontro con diverse Superiore delle nostre case della Sicilia e con i responsabili delle
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case dei Padri Rogazionisti, per organizzare, nella Chiesa locale, il programma di
sensibilizzazione ed adesione, per chiedere al Santo Padre di proclamare Sant’
Annibale Maria “Patrono delle Vocazioni”, in occasione della 50ª Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni.
13 ottobre

Ritiro Spirituale USMI Diocesana
Madre M. Liana, partecipa, insieme alla Segretaria, Suor M. Delia Urso, e ad altre
Consorelle delle Comunità di Villaggio Annunziata, Messina CM e Messina Centro
Giovanile Vocazionale, al 1° Ritiro spirituale delle religiose, organizzato dall’USMI
diocesana, presso il Monastero delle Clarisse di Montevergine. Si approfitta, di tale
circostanza per coinvolgere le diverse Comunità religiose dell’Arcidiocesi di Messina,
Lipari e Santa Lucia del Mela, nell’adesione all’iniziativa di chiedere al Santo Padre
Benedetto XVI la grazia di proclamare Sant’Annibale M. Di Francia “Patrono delle
Vocazioni”. Si consegna, alle Religiose presenti, la scheda di adesione a tale
iniziativa.

23 ottobre

Laurea in Scienze Sociali
Gioiamo e ringraziamo il Signore insieme con Suor M. Catherine Kamaliza per il
traguardo raggiunto nei suoi studi, conseguendo la Laurea in Social work (Scienze
sociali), presso l’Università Nazionale del Rwanda – Facoltà di Arts, Media and
Social Sciences - Dipartimento di Social Sciences. Tale titolo le viene rilasciato a
completamento di quattro anni di frequenza e di studio. Ci congratuliamo con Suor M.
Catherine per il traguardo raggiunto e le auguriamo di mettere a servizio della gloria
di Dio e del bene delle persone che le vengono affidate, tutto il patrimonio culturale
costruito con l’impegno e la fatica di questi anni. Intanto le diamo anche il nostro
affettuoso Benvenuto in Italia, dove svolgerà la sua nuova missione, nel campo
educativo, nella Comunità di Firenze.

24-29 settembre

CAMPOBASSO
Convegno per Suore Educatrici
Le educatrici delle case famiglia Sr Rosita Schirinzi e Sr Sheilah Gomez partecipano
al convegno organizzato per le suore educatrici, che si svolge a Roma, nella nostra
Casa Generalizia.

28 settembre

Festa dell’accoglienza
I bambini della Scuola dell’Infanzia “Annibale Maria Di Francia” con i loro genitori
partecipano alla Festa dell’accoglienza!

29 settembre

Miss Molise!
Nel pomeriggio Annalisa Ciarlante, Miss Molise 2012, in una manifestazione sportiva
incontra le ragazze della nostra casa-famiglia. In serata, accompagnata dal suo
manager, viene a visitare il nostro Istituto, cena con bambini e le ragazze, donando
loro penne e quaderni, firmando autografi e promettendo di ritornare.

1-6 ottobre

Animazione vocazionale
In occasione del 50° Anniversario di Professione Religiosa di Sr M. Fidelia Gusmano
le suore del centro giovanile di Trani, Sr Elena e Sr Laxmi, insieme a Sr Annalisa,
incontrano i ragazzi dell’Istituto Professionale per il Commercio e per il Turismo
“Vincenzo Cuoco”, i giovani della Parrocchia San Pietro e il gruppo Scout della
Cattedrale, per interessanti momenti di riflessione e testimonianza.

4 ottobre

Adorazione Eucaristica Perpetua
Per tutta la giornata la comunità si trova attorno a Gesù Eucarestia in preghiera e
adorazione per implorare dal Padrone della messe molti e santi operai.

4-6 ottobre

Triduo in preparazione al 50° di Professione religiosa
Durante il triduo di preparazione per la celebrazione del 50° anniversario di vita
consacrata di Sr M. Fideia Gusmano, alle ore 18,15 Vespri e Adorazione Eucaristica,
animati dalle suore del Centro Giovanile di Trani, Sr Elena e Sr Laxmi e dai gruppi
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locali: il Cenacolo vocazionale “Annibale Di Francia”, il Coro della Parrocchia S.
Nicola di S. Giuliano del Sannio, e il Coro “Donna di Cana” della Parrocchia S.
Antonio Abate di Campobasso. La cappella era gremita di gente oltre alla presenza
della Comunità, delle Ragazze e dei Bambini delle Case famiglia.
7 ottobre

50° Anniversario di Professione religiosa
In Cattedrale, alle ore 19,00 alla presenza della comunità parrocchiale, il Parroco Don
Michele Tartaglia presiede la Celebrazione Eucaristica di ringraziamento per il 50° di
Sr M. Fidelia Gusmano a cui si uniscono in ringraziamento la comunità, i bambini e le
ragazze, le ex-ragazze, il Cenacolo Vocazionale, i volontari PADIF, dipendenti, amici
e benefattori. La liturgia è animata col canto dal gruppo SCOUT della Cattedrale.
Momenti commoventi della Celebrazione sono stati: la rinnovazione dei Voti col
canto “Veni sponsa Christi” e i ringraziamenti finali di Sr M. Fidelia e di alcune sue
ex-ragazze.

11 ottobre

Apertura dell’Anno della Fede
La comunità partecipa all’evento diocesano in occasione dell’apertura dell’anno della
fede indetto da Papa Benedetto XVI. Alle ore 21,00 presso il Santuario Maria Ss. dei
Monti con un’adorazione Eucaristica si è aperta la fiaccolata, che ha fatto sosta sui
sagrati delle Chiese di San Giorgio, San Bartolomeo, San Leonardo, Cattedrale della
Ss. Trinità. Durante il percorso sono state lette e meditate le parole di Benedetto XVI.
Il numeroso corteo, giunto in Piazza Vittorio Emanuele II davanti alla statua di San
Giorgio, patrono di Campobasso, ha ascoltato le parole di S. Ecc. Mons. GianCarlo
M. Bregantini e il saluto del Sindaco Luigi Di Bartolomeo. La serata si è conclusa con
la benedizione solenne dal Palazzo Municipale della città e con suggestivi fuochi.

13 ottobre

Convegno FISM
Oggi nella Sala “S. Pietro Celestino V”, a Campobasso, si è tenuto un Seminario
formativo per tutti i dirigenti delle Scuole dell’Infanzia dal tema: “Gestione
amministrativa fiscale - previdenziale per la dirigenza delle Scuole dell’Infanzia”
guidato dal Rag. Aldo M. Fontanella, Consulente del Lavoro e Consigliere Nazionale
FISM. Madre M. Lidalma Traina vi partecipa.
CASAVATORE

7 settembre

Compleanno Nicola
Festeggiamo a pranzo con tutti i compagni, gli educatori e le suore il compleanno di
Nicola che oggi compie 9 anni. Con grande sorpresa e gioia Nicola ha scartato i
numerosi regali offerti dai compagni e dall’equipe educativa. Si è sentito pensato e
amato.

24 – 25 settembre

Veglia di Preghiera per la natività di Maria.
La comunità religiosa vive questo momento intenso della devozione Mariana secondo
la Spiritualità lasciataci da S. Annibale, nostro Fondatore.
Convegno Decanale
Suor Ignazia e Suor Liliana partecipano al grande raduno degli Operatori Pastorali e
Decanali. Erano presenti 27 Parrocchie.

3 ottobre

Momenti di formazione e di festa
Oggi si sono riuniti le Suore, l’Equipe educativa, i Bambini e i Volontari per stare un
po’ tutti insieme. Abbiamo condiviso prima un momento di spiritualità e di preghiera
all’inizio dell’anno all’insegna del tema della FEDE. Dopo ci siamo ritrovati tutti nel
salone per un confronto sui vari progetti. Infine abbiamo concluso con una pizza e
bibite in grande armonia. Speriamo che questo incontro di verifica si possa ripetere
periodicamente perché aiuta a migliorare la qualità del servizio.
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2 ottobre

3 ottobre

23 settembre

FARO SUPERIORE
Festa dei S. Angeli
Gli alunni della Scuola Primaria, oggi hanno vissuto una giornata diversa dal solito:
niente lezioni, niente compiti, almeno per le prime tre ore.
Appena giunti a scuola già si respirava aria di festa: palloncini, canti, musica e tanti
nonni, perché si festeggia, a livello nazionale, la festa dei nonni.
E chi più di loro ha il compito di essere vero Angelo custode dei propri nipotini?.
Tutti insieme, bambini e nonni, hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica,
presieduta da padre Vincenzo D’Angelo RCJ, che durante l’omelia ha sottolineato il
grande compito che hanno gli Angeli custodi e i nonni. Subito dopo, tutti insieme si
sono recati nel salone dove hanno consumato la merenda preparata da alcune mamme
volontarie allietata da musica e balli. Alla fine ogni bambino ha donato un regalo,
preparato precedentemente in classe, ai propri nonni e tutti, commossi e soddisfatti,
sono andati via, uno di loro ha esclamato: “Non mi sono sentito tanto nonno come
oggi…!”.
Pellegrinaggio Mariano
Finalmente la comunità, da alcuni giorni è al completo! Per iniziare l’anno apostolico
ci siamo recate al Santuario della Madonna di Dinnamare. Luogo bellissimo e
suggestivo, a 1113 m. sul livello del mare. Giunte sul piazzale antistante, non si
vedeva nulla per la nebbia e anche per il freddo, ma sulla parete del santuario c’erano
scolpite i versi di una poesia del Padre Fondatore, S. Annibale Maria, dedicati alla
Vergine. E’ stato emozionante anche perché nel santuario c’è la sua immagine. Ci
siamo soffermati a pregare per le varie necessità di ognuno, della Chiesa, della
Congregazione e delle famiglie. Comunitariamente abbiamo recitato il S. Rosario e
abbiamo concluso il nostro pellegrinaggio con la recita dei Vespri della memoria di S.
Annibale. Rientrando ognuna ha ringraziato per questo pomeriggio di spiritualità che
ha dato una carica in più per affrontare con fede le difficoltà e le gioie quotidiane.
KABUTARE
Traguardo raggiunto
Le due Comunità di Taba e Kabutare si sono incontrate in quest’ultima per festeggiare
e rendere grazie al Signore per la fine degli studi con il conseguimento della laurea in
Scienze Sociali di Sr. M. Catherine Kamaliza presso l’Università Nazionale. La
giornata è stata caratterizzata da un clima di gioia e di aiuto fra i membri delle due
Comunità per la buona riuscita della festa. Dopo il pranzo la Comunità ha augurato a
Sr. M. Catherine, con un canto, un buon apostolato nella missione affidatale in Italia.
Alla fine Sr. M. Catherine ha preso la parola per ringraziare la Comunità ed esprimere
la sua riconoscenza per l’aiuto morale, spirituale e materiale offerti durante il periodo
degli studi.

24-28 settembre

Incontro di Spiritualità
Sr. M. Amelita Acut e la Novizia Carthine Mukamusoni partecipano presso i PP.
Carmelitani all’incontro su «Santa Teresa d’Avila: la sua vita interiore e le prime
fondazioni». L’ultimo giorno ogni Istituto ha presentato l’aspetto particolare della
spiritualità carmelitana presente in esso. Noi abbiamo fatto conoscere che S. Annibale
Maria era Terziario Carmelitano, che portava sotto l’abito clericale lo scapolare. Ha
sempre nutrito particolare devozione alla Madonna del Carmine progettando nel 1887
l’abito per le Figlie del Divino Zelo di colore caffè, con scapolare, mantelletta e
cintura di cuoio. I Padri Carmelitani partecipanti alla sessione sono rimasti
meravigliati e contenti per questo aspetto della nostra spiritualità.

1 ottobre

Incontri intercongregazionali per le Novizie
La Novizia Carthine Mukamusoni partecipa all’apertura dell’INOB (Inter Noviziato
Butare) presso i PP. Pallottini. Erano presenti 90 Novizi di 18 Istituti con i rispettivi
formatori. La giornata è servita per una prima conoscenza del gruppo che camminerà
insieme con degl’incontri formativi due volte alla settimana, giovedì e venerdì nelle
ore antimeridiane; con quattro sessioni, ognuna di una settimana, fino alla fine di
giugno 2013. La giornata è stata ricca di momenti significativi: la presentazione delle
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persone, la celebrazione dell’Eucarestia, la condivisione del pique-nique ed infine
momenti di svago e divertimento.
5 ottobre

Solidarietà con i poveri
Sr. M. Epiphanie Mukarutayire ha partecipato ad una riunione “sull’apostolato
sociale” nella Parrocchia Cattedrale, presieduta dall’Abbé Fidèle Mukwiye. Erano
presenti dieci religiosi e tre laici. L’obiettivo dell’incontro è di vedere insieme cosa si
può fare per diminuire l’accattonaggio aiutando i poveri con una «Kermesse» = «porta
aperta». Si cercherà di vendere dell’artigianato, bibite, cibo e con il guadagno aiutare
chi è nel bisogno.

8 ottobre

Salutiamo Sr M. Catherine
I membri della Comunità di Kabutare salutano Sr. M. Catherine Kamaliza che oggi
parte per l’Italia augurandole buon viaggio ed assicurandole la preghiera.
L’accompagnano all’aereoporto di Kanombe - Kigali, Sr. M. Giampaola Romano e
Sr. Marie Pauline Nabeza.

22 settembre

18 ottobre

ZONA
INDIANA

VITTORIO VENETO
Pellegrinaggio al Santuario Mariano
La comunità organizza in comunione con la Comunità di Padova un Pellegrinaggio al
"Santuario della Madonna della Corona" in Provincia di Verona per dare inizio
all'Anno Pastorale con più slancio e mettere così sotto la protezione della SS.ma
Vergine le nostre vite e le nostre opere. Dopo il pranzo consumato insieme, visitiamo
il Santuario di S. Teresa del Bambino Gesù, l'Arena di Verona e il Duomo.
Contente per la giornata di fraternità facciamo ritorno alle nostre sedi.
Inizio dell’anno Scolastico
Alle ore 16,30, Celebrazione Eucaristica per tutti i bambini della "Scuola
dell'Infanzia" del "Centro diurno" e delle ragazze studenti che vivono con noi. La
Celebrazione è animata dagli stessi ragazzi. La presiede Don Adriano Sant, nostro
Cappellano.
DUPHGURI

14 settembre

Adorazione Eucaristica Perpetua
Le consorelle della comunità, si alternano in adorazione davanti a Gesù Sacramentato
ed implorano con insistenza che il Signore mandi molti e santi operai alla sua messe.

SAMPALOOR
7 ottobre

Festa in Diocesi
Oggi la nostra Diocesi festeggia i 25 anni di presenza. Tutti i fedeli della
Diocesi si sono riuniti per celebrare questo evento, anche noi Suore insieme
alle ragazze della casa famiglia, abbiamo dato la nostra testimonianza. La
celebrazione Eucaristica di ringraziamento è stata presieduta dal Cardinal
Salvatore Pennacchio che ha letto il messaggio del Santo Padre Benedetto
XVI. Alla celebrazione erano presenti alcuni Vescovi del Kerala e tutti i
sacerdoti della Diocesi.

11 ottobre

La Madonna del Rosario
Nel Kerala, c’è una devozione grande verso la Madonna del Rosario. In
questo mese si porta la statua della Madonna in ogni casa e si prega il
Rosario insieme. Oggi i Parrocchiani hanno portato la statua della
Madonna nella nostra Comunità. L’abbiamo accolta con grande gioia e
abbiamo pregato il Rosario insieme.
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ZONA
ISPANICA

BURELA

25 settembre

Giornata dedicata a Madre Nazarena
Nel giorno dedicato alla Madre M. Nazarena, durante la lettura spirituale, squilla il
telefono e ci viene chiesta l’accoglienza di un neonato prematuro che è stato
abbandonato in ospedale. Viene subito accolto nella nostra Casa Famiglia con amore e
grande entusiasmo sia dai minori che dagli Educatori.

12 ottobre

La Virgen del Pilar
In occasione della Madonna del Pilar, Patrona della Spagna e di tutta Ispanoamerica,
protettrice speciale dei Carabinieri, su richiesta dell’Istituzione dell’Arma dei
Carabinieri, la comunità anima e solennizza la celebrazione Eucaristica presieduta dal
Parroco Don Ramón al termine della quale si realizza la processione con l’effige della
Madonna.

13 ottobre

Apertura dell’Anno della Fede
Il nostro Parroco, Don Ramón, insieme a Sr M. Martina Sendino partecipano nella
cattedrale di Mondoñedo alla solenne celebrazione Eucaristica a motivo dell’apertura
ufficiale in diocesi dell’Anno della Fede, indetto dal Papa Benedetto XVI. La
celebrazione presieduta dal Nunzio Apostolico in Spagna, Mons. Renzo Frattini, è
stata concelebrata dal nostro Vescovo Mons. Manuel Sánchez Monge e numerosi
sacerdoti della Diocesi.

12-14 ottobre

Giornate di Pastorale Vocazionale Giovanile
Durante il fine settimana Sr M. Consuelo Gomez con uno dei nostri Volontari, Jesús
Iglesias, partecipa alle giornate di Pastorale Vocazionale Giovanile organizzate dalla
Confer Nazionale. Tema delle giornate: “Essere segno oggi” - “Pastorale significativa
in tempi sconvolti”. I vari relatori hanno sottolineato l’importanza di essere segni
significativi nella Pastorale Vocazionale Giovanile, perché in ogni ambito della vita
ogni persona possa scoprire la sua vocazione.
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Nella Casa del Padre

Suor M. Narcisa Posata, fdz

Maria Lopopolo, sorella di Suor M. Anna Gloria

Manuele Diana, papà di Suor M. Anna Diana
Adriano Hingcayog, fratello di Suor M. Ursula
Salvatore Chinnici, cognato di Suor M. Licia Capizzi
Aurelio, cognato di Suor M. Teresa Sardelli
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Delegazione Nostra Signora della Guardia
8 dicembre 2012

Suor M. Agnés Nyirahabyarimana
Suor M. Faina Nirere

Delegazione “Our Lady of Divine Zeal”

8 dicembre 2012, nella Parrocchia “Divine Mercy” a Pila,
Laoag City.

Agustina Mariatna Dewi (Indonesiana)
Fransiska Erna Arnodina (Indonesiana)
Rosalinda Sunu Kou (Indonesiana)

Stampato entro ogni 13 del mese - via fax: 06.7847201 o e-mail: fdzarchiviogen@tiscali.it

