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18 agosto

Juoniorato Internazionale
Giungono dal Rwanda le prime due Consorelle che parteciperanno allo Juniorato
Internazionale: Suor M. Faina Nirere e Suor M. Agnese Nyirahabyarimana. Le
accogliamo con fraterno affetto e preghiamo perché da questa esperienza formativa
possano ritornare nella loro Patria ricche di spirito rogazionista e animate di zelo
apostolico.

23 agosto

Buon Onomastico!
Con gioia festeggiamo nella casa generalizia l‟Onomastico della Vicaria generale,
Suor M. Rosa Graziano, nella preghiera e nello scambio dei doni, segno di fraternità e
di amore reciproco.

26 agosto

Benvenuta Sr M. Angela
Giunge da Messina Suor M. Angela Viscanti che sostituisce Suor M. Luisa Lombardo
nella guida delle giovani universitarie. L‟accogliamo con fraterno affetto e nello
stesso tempo ringraziamo Suor M. Luisa del servizio reso nella Casa della Giovane e
nella Comunità.

1 settembre

Corso di Formazione per docenti
Suor M. Rosa Graziano si reca a Monza per l‟incontro di formazione con i docenti
dell‟Istituto Scolastico “P. Annibale M. Di Francia” e prosegue poi per Verona per
partecipare al Convegno dell‟Associazione Canonistica Italiana - XLIII Congresso
Nazionale di Diritto Canonico sul tema:”Questioni attuali di diritto penale canonico”.

11-14 settembre

Verifica e Programmazione
Nei giorni indicati il Consiglio Generale si reca a Borgo alla Collina (AR) per la
verifica dei lavori svolti durante l‟anno nei diversi Settori e per la programmazione
delle attività per il nuovo anno 2012 che ci vedrà impegnate in modo particolare nella
celebrazione del 125° anniversario della Fondazione dell‟Istituto e nel Convegno
Internazionale per le Superiore delle case dell‟Istituto.

11 settembre

Vita di Fraternità
Domenica mattina, il Consiglio generale e le Consorelle della Comunità di Borgo alla
Collina partecipano in Parrocchia alla celebrazione Eucaristica e segue il saluto al
Parroco e la Comunità Parrocchiale. Nel primo pomeriggio, insieme si recano a
Camaldoli, dove visitano l‟eremo di San Romualdo e recitano i Vespri insieme ai
monaci Camaldolesi.

13 settembre

Martedì sera, dopo cena, il Consiglio generale vive un momento di fraternità insieme
alle Consorelle della comunità, animato dal coro Parrocchiale, che ha eseguito per noi
alcuni canti a più voci, suscitando ammirazione e gratitudine per la loro bravura. Per
concludere l‟assaggio delle specialità dolciarie preparate dal gruppo corale per noi.

20 settembre

Visita Canonica
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, si reca nella nostra comunità di
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Elogbatindi (Cameroun) insieme all‟Economa generale Suor M. Rita Di Domenico.
Durante la sua permanenza realizzerà anche la Visita Canonica così come prevedono
il Diritto Canonico e le nostre Costituzioni.
FIUMARA GUARDIA
2 luglio

Intitolazione: “Oasi Madre M. Nazarena Majone”
Oggi, dopo la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev.mo Padre Generale, Padre
Angelo A. Mezzari e il discorso della Rev.ma Madre Generale, Madre M. Teolinda
Salemi, con il quale spiega la motivazione di tale intitolazione, è stata scoperta la
targa dedicatoria “Oasi Madre M. Nazarena” (chiamata Gubiotti) alla presenza di
parecchi Sacerdoti Rogazionisti numerose Figlie del Divino Zelo e amici e fedeli del
Santuario.

10 luglio

Prima giornata di Adorazione Perpetua
Ringraziamo il Signore per la risposta degli amici e fedeli del Santuario per la loro
presenza in tutte le ore di adorazione. La gente si è dimostrata felice per l‟ iniziativa e
vi partecipa.

29 agosto

Festa della Madonna della Guardia
Ogni anno questa festa è una bella opportunità per lodare la Vergine Maria e far
conoscere il luogo dove Padre Annibale trascorse gli ultimi giorni della sua vita.
Quest‟anno siamo stati privilegiati perché ha presieduto la Celebrazione Eucaristica
Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Calogero La Piana, Arcivescovo Metropolita di Messina
Lipari S. Lucia del Mela.

ROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
16-23 lug-3-10 set

Esercizi spirituali
Nei giorni 16 - 23 luglio e 03 - 10 settembre la Provincia ha tenuto gli esercizi
spirituali, previsti per il 2011. Le Sorelle sono state distribuite in due gruppi per
facilitare la partecipazione di tutte. In comunione con il programma di formazione
generale dell'Istituto, la tematica è stata eucaristica: “Eucaristia come discepolato
missionario”. Ha diretto il corso Sr. Barbara Pataro Bucker, delle Suore Mercedarie
della Carità.
Incontro di Formazione Permanente
La Provincia “Nostra Signora del Rogate” ha concluso l‟incontro annuale di
Formazione Permanente, previsto in due fasi: 1º gruppo 27-30 maggio e il secondo
gruppo 24-27 luglio. Il tema: "Consacrazione e Voti". Lettura biblica, accompagnata
dall'assistenza di Sr. Rejane Paiva, delle Suore Domenicane di Monteils. E‟ stata una
bella novità riscoprire in alcuni personaggi e testi della Sacra Scrittura, una esperienza
dei voti religiosi, che ha aperto a nuove possibilità per praticare la Lectio Divina
nell'ottica della Consacrazione.

18-30 luglio

Adorazione Eucaristica Perpetua
Nei giorni indicati tutte le comunità della Provincia hanno vissuto l‟esperienza
dell‟Adorazione Eucaristica Perpetua, in sintonia con le altre Comunità dell'Istituto
sparse nei cinque continenti. In tutte le case l'eco è stato di gioia e fervore, segnato da
celebrazioni in comune e ampi momenti di preghiera personale.

6 agosto

Pellegrinaggio a Aparecida del Norte
La Provincia, il 6 agosto, ha realizzato un grande raduno per la celebrazione dei 60
anni di presenza delle FDZ in Brasile, il pellegrinaggio alla Basilica Nazionale di
Nostra Signora Aparecida, nella città di Aparecida del Nord. Da quasi tutte le città
dove operano le FDZ in Brasile, sono arrivati dei gruppi, circa 620 persone, che con
molto entusiasmo e fede, ai piedi della Madre Aparecida, hanno intonato un inno di
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ringraziamento ispirato alla missione di Sant`Annibale Maria: diffondere la preghiera
per le vocazioni nella Chiesa. Il 9 agosto c‟è stata la Santa Messa presieduta dal
Vescovo della diocesi di Valença (RJ) Dom Frei Elias James Männing, trasmessa
dalla TV. Dopo la S. Messa, tutti i gruppi si sono riuniti presso l'Auditorium della
Basilica dove gli studenti di filosofia dei Padri Rogazionisti hanno guidato un
momento di animazione e di fraternità tra i partecipanti.
2-3 settembre

26 luglio

Incontro per Animatrici Vocazionali
Si è tenuto nella casa provinciale un incontro con le animatrici vocazionali che
lavorano nelle diverse comunità della Provincia. L'incontro è stato coordinato da Sr.
Edna Maria Alves, consigliera responsabile del Settore del Rogate. Ha tenuto gli
incontri Sr. Solange Ferro de Morais, dell'Istituto delle Suore di Santa Dorotea. Il
tema dell‟incontro di Pastorale Giovanile: “Realtà, metodologie e strategie per un
lavoro vocazionale con i giovani”.
RIO DE JANEIRO
Giorno dei “Nonni”
Nel giorno dedicato ai nonni la Scuola “Madre Nazarena Majone” ha reso un omaggio
speciale ai nonni degli alunni, sottolineando la loro grande collaborazione in ambito
familiare nel sostenere le giovani coppie. Ci siamo recati a far festa nel parco pubblico
“Quinta da Boa Vista” e all‟aria libera si sono eseguiti dei giochi e insieme abbiamo
anche pregato. Per concludere, una buona merenda, preparata dai nonni stessi e la
consegna ad ogni nonno di una confezione di tè. E‟ stata per tutti una giornata
indimenticabile!

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
11-16 agosto

Visita alla comunità di Cebù
La Madre Delegata, Madre M. Elna Casimsiman si reca a Cebu per visitare la
comunità.

19 agosto

“Meeting”
Il Consiglio della Delegazione OLDZ ha organizzato un „meeting‟ in Navotas.

26 agosto

Formazione per Superiore ed Econome
Le Superiore e le Econome delle comunità si sono riunite in Marikina per partecipare
a un “EKKLESIA mutual Fund.”

16 luglio

LAOAG MND
Festa della Madonna del Monte Carmelo
La comunità ha partecipato alla celebrazione Eucaristica insieme con le monache
Carmelitane e i fedeli del monastero. Mons. Sergio Utleg, D.D ha presieduto la
celebrazione. Dopo le suore sono state invitate per la cena.

26 luglio

Cinquantesimo dell’erezione canonica della Cattedrale
Le suore hanno partecipato alla Santa Messa per commemorare il Cinquantesiom dell‟
erezione canonica della Cattedrale di San Guglielmo a Laoag. Dopo la Santa Messa,
l‟incontro di ringraziamento si è tenuto presso la sala Janssen durante il quale
abbiamo salutato il Vescovo che partirà per il suo nuovo incarico come Arcivescovo
di Tuguegarao.

6 agosto

Incontro con il gruppo dell’UPV
La comunità ha celebrato i Vespri alle ore 16, 00 e sono stati invitati alcuni amici a
partecipare. Dopo i Vespri, si è tenuto l‟incontro. Suor M. Noemi ha parlato dell‟UPV
e P. Florence Malasig, rcj ha parlato dell‟UPV e di Padre Annibale. Sono stati serviti
snack durante la condivisione e alla fine è stata benedetta la statua di Sant‟ Annibale
Maria. Durante la cena abbiamo ringraziato il Vescovo Mons. Sergio Utleg, D.D e lo
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16 luglio

3 agosto

abbiamo salutato comunitariamente, prima della sua partenza per il suo nuovo
incarico.
LAOAG - S.J.
Anniversario di fondazione
Oggi è l‟anniversario della fondazione della comunità. Come segno visibile di
ringraziamento e di lode per tutte le grazie ricevute, la comunità ha voluto condividere
la giornata con gli operai del cantiere con un semplice momento di fraternità
consumando insieme la merenda e con le novizie che sono state a pranzo con noi.
HO CHI MINH
Esercizi Spirituali
Sr. Elmie e Sr. Marivella si recano al Centro Pastorale della diocesi per partecipare
alla conferenza per i Religiosi tenuta da un sacerdote gesuita. A sera, Sr. Marivella
parte per Chau per il corso di esercizi spirituali insieme con i confratelli Rogazionisti.

22-25 agosto

Incontri Vocazionali
Sr. Elmie ed alcune ragazze che vogliono entrare nella nostra Congregazione
partecipano al campo vocazionale insieme con i ragazzi dei Padri Rogazionisti.
Attraverso le diverse attività di ascolto e di riflessione i ragazzi e le ragazze vengono
aiutati a fare il loro discernimento vocazionale.

27-30 agosto

Sr. Marivella, Sr. Elmie e le aspiranti sono andate a Vung Tau per il Summer Camp
organizzato dei Padri Rogazionisti. C‟erano momenti di divertimento, di fraternità e
delle attività spirituali. Erano giorni di rinvigorimento fisico e spirituale prima di
iniziare il nuovo anno scolastico.

1 settembre

Eccomi, Signore!
Una ragazza di Daklak è entrata nella nostra Comunità. Ringraziamo il Signore della
messe per il dono della vocazione e preghiamo per la sua perseveranza.

8 settembre

Festa della Bambinella Maria
Durante la celebrazione solenne del Vespro le giovani entrano nell‟Aspirantato.
Preghiamo per loro e le raccomandiamo alla materna cura della Beata Vergine
Maria.

11 settembre

Adorazione Perpetua
Tutta la giornata è trascorsa in preghiera ed adorazione come risposta all‟iniziativa
della Congregazione per l‟anno Eucaristico. E‟ una cosa molto bella stare col Signore!

12 settembre

Festa del Trung Thu
Oggi è la festa del “Trung Thu”. Il Parroco e il Viceparroco sono stati invitati a
pranzare con la Comunità. La loro presenza e la loro vicinanza spirituale rinforza la
fraternità.

14 agosto

MARIKINA
Animazione liturgica
La comunità si reca alla nuova casa delle Suore Salesiane per l‟animazione liturgica in
occasione della benedizione della loro nuova sede.

21 agosto

Formazione Juniores
Le sei suore juniores della comunità hanno partecipato all‟incontro formativo tenutosi
per loro in sede.

30 agosto

Spettacolo culturale
Nella nostra Scuola PAS, gli studenti hanno celebrato il mese per la lingua con uno
spettacolo molto bello.
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10 settembre

14 luglio

Gruppo UPV
Giorno di Ritiro Spirituale per i nuovi membri dell‟Unione di Preghiera per le
Vocazioni in preparazione alla loro ammissione.
MAUMERE
Apertura della Scuola
Primo giorno di Scuola Materna del nuovo anno scolastico. Abbiamo più di 60
bambini iscritti in questo terzo anno di lavoro. Ringraziamo i genitori che con fiducia
ci affidano l`educazione dei loro figli.

15 luglio

Incontro con le Famiglie
Quasi tutti i genitori degli alunni della nostra Scuola sono presenti all‟incontro
durante il quale la direttrice ha presentato l`organizzazione della Scuola e le
indicazioni per il buon funzionamento. Le famiglie sono rimaste contente e accettano
di collaborare nelle varie iniziative.

2 agosto

Clinica Madre Nazarena
La Dottoressa Clara Yosefina Francis, nuova responsabile della Clinica “Madre
Nazarena” comincia il suo volontariato ricevendo i pazienti per la visita medica.
Ringraziamo veramente la dottoressa per la sua disponibilità e preghiamo perché
possa continuare sempre questo servizio con noi a favore della gente.

7 agosto

Nuovo anno catechistico
Oggi inizia la catechesi in Comunità con più di 30 bambini. Quest`anno sono con noi
Sr. M. Aldegonda e Sr. M. Linda come responsabili del coordinamento.

17 agosto

Felice ritorno in Italia
Nel giorno in cui l‟Indonesia celebra e festeggia l'anniversario della sua Indipendenza
noi salutiamo le consorelle: Sr. Agnese, Sr. Flensiana, Sr. M. Sensiana e Sr. Yustina,
venute per la visita in famiglia e che ripartono per l'Italia. Auguriamo a tutte buon
viaggio e buon apostolato.

22 agosto

Mostra vocazionale
Le Figlie del Divino Zelo e i Padri Rogazionisti per rendere più solenni i
festeggiamenti del 70° compleanno, per i 40 anni di sacerdozio e per i 25 di
Vescovado di Mons. Kherubim hanno organizzato insieme una mostra vocazionale

27 agosto

Apertura dell’anno scolastico
P. Cirillus, presiede la S. Messa di apertura del nuovo anno scolastico nella nostra
Scuola “Padre Annibale School”. Genitori e bambini si radunano puntuali in Cappella
alle ore 9,00.

1 settembre

Salutiamo le Aspiranti
Sr. M. Bibiana insieme con le Aspiranti: Natalia, Petronela, Herlina, Cristina e
Yustina parte per Kupang da dove proseguirà per le Filippine. Auguriamo alle
Aspiranti buon viaggio e buon proseguimento nel percorso formativo.

6 settembre

In festa con i Confratelli Rogazionisti
Nel pomeriggio P. Herman Abcede, rcj, Superiore Delegato dei Rogazionisti per le
Filippine, insieme a P. Eric, P. John, P. Breynard, P. Herbert, P. Wesley, hanno
celebrato la S. Messa nella nostra cappella. Il fratello Henrikus ha rinnovato i santi
Voti e P. Herbert ha presieduto l‟Eucaristia ricordando il primo anniversario di
sacerdozio. La famiglia rogazionista in Indonesia è in festa. Sono presenti tutti i
seminaristi.

8 settembre

Festa di Maria Bambina
Il P. Herbert, rcj, presiede la celebrazione Eucaristica nella Festa della Bambinella
nella nostra cappella. Nel pomeriggio alcune suore si recano dai Padri Rogazionisti a
Wailiti per partecipare alla Messa di ringraziamento per la visita di Padre Herman e
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per il compleanno di P. Breynard RCJ.

1 agosto

RICHMOND
Adorazione Perpetua
Oggi, secondo mese dell‟Adorazione perpetua. La comunità si mette in preghiera e in
adorazione davanti a Gesù sacramentato per tutta la giornata per ringraziarlo di tutti i
benefici che nella sua infinita bontà ha elargito alla nostra comunità e a tutta la
Congregazione. Implora fiduciosa dalla misericordia divina vocazioni per la Chiesa e
per il nostro Istituto.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
26 luglio

Adorazione perpetua
Oggi per la prima volta viviamo la giornata di adorazione continuata nella nostra
comunità. In tutta la casa si respira un‟atmosfera di silenzio; tutte ci alterniamo per
l‟adorazione durante tutta la giornata. La cappella con Gesù Sacramentato
solennemente esposto, è il luogo che richiama in continuazione ad entrare e rimanere
in silenziosa preghiera. Ringraziamo il Signore per questa scelta del XII Capitolo
generale.

1 agosto

Icona del Padre Fondatore a Frazzanò
Nel pomeriggio Madre M. Liana, Sr. M. Concetta Virzì Laccania, Sr. M. Teresa
Loviglio, un gruppetto di Suore della casa e di Faro Superiore si recano a Frazzanò ME e partecipano insieme a tanti fedeli di Licata e di Frazzanò alla celebrazione
eucaristica cui segue l‟inaugurazione di alcune ceramiche nella Via dei Santi. Una
delle ceramiche rappresenta il Padre Fondatore con un campo di grano e Gesù che lo
addita. Erano presenti il Sindaco del paese e altri sindaci dei paesi di cui si è
inaugurato il quadro con un santo, il parroco di Frazzanò; da tutti c‟ è stato un
pensiero rivolto al cammino di sanità da seguire sulla scia dei Santi che ci hanno
preceduto.

23-29 agosto

Esercizi spirituali per giovani in ricerca
Un gruppetto di nove giovani partecipa al corso di Esercizi Spirituali programmato
per loro per orientamento vocazionale; provengono dalla Sicilia, Puglia e Campania.
Guidano le giornate il Rogazionista Padre Joby Kavungal e le suore dei Centri
giovanili: Sr. M. Elena Coppi e Sr. M. Caterina Berloco e Sr. M. Carolina Saquilabon.
Vivono insieme momenti di ascolto, di riflessione, di preghiera, di adorazione
notturna; visitano i luoghi del quartiere Avignone e la nostra Casa Madre, dove
celebrano la Liturgia Penitenziale. Trascorrono anche una giornata a Fiumara Guardia
e all‟Oasi Madre M. Nazarena Majone.

29 agosto

Festa Madonna della Guardia
Nelle ore pomeridiane, per la solennità della Madonna della Guardia, partecipiamo a
Fiumara Guardia alla celebrazione Eucaristica presieduta dall‟Arcivescovo Mons.
Calogero La Piana coadiuvato dal Rogazionista Padre Michele Marinelli e da Padre
Gaetano Tripodo. Segue la processione con il simulacro della Vergine Maria e dopo
assistiamo allo spettacolo di danze e dialoghi sull‟Amore vero. E‟ stata una bella
occasione per pregare insieme, incontrarci e godere delle gioie spirituali e della
fraternità proprio nei luoghi tanto cari al nostro Santo Padre Fondatore e a Madre M.
Nazarena.

10-14 settembre

Visita ad alcune comunità
Sr. M. Concetta Virzì Laccania, in rappresentanza della Madre Delegata, Madre M.
Liana Calì, partecipa a Montepulciano alla celebrazione per gli 80 anni della nostra
presenza in quella casa e alla festa per il 60mo di Professione religiosa di Sr. M.
Annunziatina Viscanti e per il 50mo di Sr. M. Raffaela Cambriglia. Coglie
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l‟occasione per compiere una visita fraterna alle comunità di Montepulciano Stazione,
Borgo alla Collina e Firenze.

14 luglio

BARI
Incontri organizzati dal Comune di Bari
La Superiora, Madre M. Ambrosina Misuraca, come responsabile delle Opere
educative, partecipa presso la sala Consiliare del Comune di Bari, alla presentazione
della relazione sociale dello stesso per l‟anno 2010, dalla quale si evidenzia una
prospettiva di tagli economici in merito alle strutture socio educative.

18 luglio

Convenzione per la Scuola dell’Infanzia
Come gestore delegato della Scuola dell‟Infanzia, Madre M. Ambrosina firma la
convenzione annuale con il Comune di Bari, la quale permetterà di accogliere diversi
alunni non abbienti, con retta a carico parziale del Comune di Bari.

20 luglio

Festa di compleanno
Presso la comunità educativa festeggiamo l‟ottavo compleanno della piccola Isabella
L.

25 luglio

Festa organizzata dalle ragazze partecipanti al campo estivo
Le ragazze esterne del corso di ricamo, uncinetto e arti decorative si esibiscono in
danze e scenette umoristiche, in presenza dei loro parenti. Dimostrano di essersi
impegnate anche con la mostra dei lavoretti eseguiti. Sono gratificate anche le
volontarie loro maestre nelle varie arti: Gianna Signore, Clelia Di Taranto e Domenica
Pacucci, a ciascuna delle quali viene offerto un quadro e un mazzo di fiori.

29 luglio

Chiusura colonia marina
I bambini della comunità educativa e i ragazzi del Centro diurno concludono il mese
trascorso presso il lido Militare Tiro a segno, in località Fesca di Bari, ove si sono
molto divertiti in acqua, in pineta, al gomma park e al ristorante, gustando ogni
giorno il pranzo, misto alle coccole delle signore presenti.
Il colonnello Arcaro e il gestore Mimmo, nell‟accogliere il ringraziamento e i saluti
dei ragazzi rispondono con un caldo invito a ritornare la prossima estate 2012.

2 agosto

Adorazione perpetua nella Casa di Bari
Dopo la S. Messa il celebrante espone il Ss.mo Sacramento. A turno le suore fanno
l‟adorazione e alle ore 18,00 pregano tutte insieme, fino alle ore 19,30, concludendo
con la recita dei vespri. Durante la giornata vengono ad adorare il Signore piccoli
gruppi di fedeli e qualche singola persona devota. Speriamo che con il tempo aumenti
il numero di fedeli che sostano dinanzi al Ss.mo Sacramento.

3-5 agosto

Visita alla Biblioteca Nazionale di Bari
I ragazzi del Centro diurno e della Comunità educativa si recano presso la biblioteca
nazionale, la visitano e partecipano al progetto Fantastiche matite. Insieme ad altri
ragazzi dei Centri diurni ACSEMI ascoltano canti e musiche nell‟aula magna della
struttura ospitante. A conclusione ricevono libri e caramelle e commentano
positivamente la visita culturale e divertente.

19 agosto

Visita culturale alle grotte di Frasassi - Ancona
Sr. Mary Lilly, Sr. Cristita, Sr. Evelyn, Sr. Deepa, la convittrice Raffaella e le
missionarie rogazioniste Filomena e Maria, con il mini bus della ditta Savino, fanno
una gita alle grotte di Frasassi e all‟Abbazia di San Vittore. Rientrano in serata ricche
di stupore per le meraviglie della natura e dell‟arte.

21 agosto

Giornata mondiale della gioventù
Seguiamo con la preghiera e attraverso la TV la celebrazione di chiusura della
giornata mondiale della gioventù, a Madrid. Ringraziamo il Signore per la presenza
di tanti giovani ricchi di fede e di gioia, inviati dal Santo Padre Benedetto XVI come
missionari nelle terre della loro provenienza.
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28 agosto

Povertà e disoccupazione
La comunità religiosa riunita riflette sul valore del voto di povertà, sul significato dei
beni temporali, sul retto uso degli stessi e sulla loro finalità. Si evidenzia la necessità,
non solo di fare la carità, ma di promuovere i fratelli bisognosi donando loro la
possibilità, nel limite del nostro possibile, di lavorare per vivere. La Comunità affida
il tutto alla mano provvidenziale di Dio che guida con amore le sorti del mondo.

1 settembre

Riapertura del Centro Diurno
Dopo tre settimane di vacanze per i ragazzi e di ferie per gli educatori, si riapre il
Centro Socio Educativo diurno per l‟anno scolastico 2011-2012 con tre nuovi inseriti,
al posto dei ragazzi dimessi per limiti di età, e con numero totale di 30 allievi, come
da autorizzazione regionale.

2 settembre

Adorazione Perpetua
In questa Comunità di Bari si fa la giornata di adorazione perpetua e il ritiro spirituale.
Le suore si alternano e vivono in riflessione e preghiera. In mattinata partecipano
anche, con esemplarità, i ragazzi del Centro diurno con gli educatori e nel pomeriggio
le Missionarie Rogazioniste e qualche laica.

4 settembre

Visita delle Consorelle di Casavatore
In mattinata viene da Casavatore la madre Ignazia Incatasciato con suor Liliana
Alessandrà, accompagnate da un volontario con la moglie. L‟accogliamo con gioia.
Nel pomeriggio ripartono portando con loro Sr. M. Deepa Trixy, trasferita da Bari a
Casavatore. La salutiamo affettuosamente e ringraziamo per il servizio svolto. Subito
dopo arriva da Corato la Madre M. Teresa Calizia con Suor Arputha Mary Nicholas e
Suor M. Sonia Villanueva, trasferita in questa comunità con la missione di educatrice.
L‟accogliamo con gioia.

5 settembre

Riapertura Scuola dell’Infanzia
Inizia il nuovo anno per la Scuola dell‟Infanzia che si riapre con due sezioni e 48
iscritti.

8 settembre

Gita allo zoosafari di Fasano (BR)
I minori della comunità educativa vanno in visita allo zoosafari di Fasano (BR)
accompagnati da Suor M. Sonia e Suor M. Cristita. La giornata di divertimento,
insieme ad altri bambini delle case famiglia e dei centri diurni viene finanziata
dall‟Associazione “Marco Baleno” di Bari.

9 settembre

Visita culturale al Centro ricerche ambientali
I ragazzi del Centro diurno e della Comunità educativa si recano presso il Centro
ricerche ambientali di Bari, dove 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, la quale offre a tutti anche il gelato. I ragazzi si
mostrano curiosi di conoscere di più il suolo, gli agenti atmosferici e la loro
interconnessione. Si stabilisce con i responsabili e gli educatori di proseguire questa
educazione sulle risorse ambientali del territorio.

10 settembre

Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona
Per tutta la settimana la Comunità ha pregato e seguito spiritualmente e in TV l‟evento
ecclesiale per trarne profitto e ricaricarsi di fede e zelo.
CAMPOBASSO

25 luglio

Laurea di Roberta
Oggi, Roberta, una nostra ex-allieva, raggiunge la meta della Laurea in
Giurisprudenza all‟Università di Campobasso. Condividiamo la sua gioia e porgiamo i
nostri migliori auguri!
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4 agosto

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
La nostra comunità è in adorazione per tutto il giorno. Anche i laici che frequentano la
nostra Chiesa si uniscono alla preghiera comunitaria, dalle ore 10,30 alle ore 11,30 e
si alternano nella preghiera personale per tutto l‟arco della giornata.
GATARE

1 agosto

Inizio delle attività
Cominciano le attività con i bambini. Le Suore sono aiutate dai Volontari
"Amici dei popoli” a svolgere alcune attività scolastiche nella nostra Scuola
Materna e visto che era periodo di vacanze, hanno partecipato anche i bambini
delle altre Scuole. I bambini sono molto contenti di partecipare a tali attività.
Sono quasi centocinquanta.

13 agosto

Visita di Don Francois-Xavier Kabayiza
Don Francois-Xavier Kabayiza celebra la prima S. Messa nella nostra comunità. E‟ il
nuovo sacerdote ordinato da poco nella nostra Diocesi di Gikongoro. Nello spirito
rogazionista, condivide con noi la preghiera per ottenere le sante vocazioni nella
Chiesa. Lo accogliamo con gioia e gratitudine al Signore della messe e le auguriamo
di continuare questa unione di preghiera.

14 agosto

Visita del Sindaco
Riceviamo una visita da parte del Sindaco del nostro distretto di NYAMAGABE;
rimane contento e si congratula per le diverse attività che si realizzano e per la
promozione umana che la comunità svolge a favore delle giovani, delle donne e
della popolazione in generale.

8 settembre

Festa di Maria Bambina
Alcune Suore della comunità di Gatare partecipano alla Prima professione di
cinque novizi dei Padri Rogazionisti e all'entrata al Noviziato di otto
Postulanti. E‟ stata una grande festa per la Famiglia del Rogate. Abbiamo
condiviso con i Confratelli Rogazionisti un momento di lode e di
ringraziamento al Padrone della messe e la festa dell'agape fraterna.

28 lug-1 agosto

KABUTARE
Sessione vocazionale
Si è tenuta nella Diocesi di Cyangugu per gli alunni della Scuola Superiore la sessione
vocazionale. Vi partecipa la Novizia Marie Louise Ayinkamiye, giovane come i
giovani che hanno partecipato alla sessione e ha potuto trasmettere la gioia di aver
incontrato « il Signore »e di consacrarsi a Lui nella nostra Famiglia religiosa. Molte le
giovani che l‟hanno avvicinata per un dialogo personale.

29 lug-28 agosto

Adorazione Perpetua
Sono le due prime giornate di Adorazione Perpetua Internazionale che abbiamo avuto
nella Cappella del Noviziato, dove come in un nuovo Cenacolo, siamo rimaste ai piedi
del Maestro per contemplarLo, adorarLo ed ascoltarLo. Nello scambio fraterno c‟è
stato chi ha detto che è un‟esperienza straordinaria e feconda: per la persona che la
vive, per la Chiesa e per il nostro Istituto. Ringraziamo il Padrone della Messe per
questa grande grazia che ci ha fatto nell‟anno in cui celebriamo il 125mo della venuta
stabile di Gesù Eucarestia nella nostra Opera.

27 agosto

Due mesi di Stage
E‟ con grande gioia che accogliamo il rientro di Epiphanie e Marie Louise, le Novizie
di secondo anno che rientrano dopo l‟esperienza di due mesi di stage. Epiphanie ha
prestato il suo servizio al « Centre Nyampinga » dove sono ospiti le ragazze in
difficoltà e Marie Louise al Centre « Intiganda » che si prende cura dei ragazzi. Le
Novizie ci raccontano che la ricchezza ricevuta supera di molto quello che hanno
potuto dare. Si sono sentite figlie di Padre Annibale che ha scritto « Io l‟amo i miei
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bambini », hanno tenuto presente i suoi insegnamenti ed il metodo preventivo da Lui
usato e a noi trasmesso.
10 settembre

Nuova Superiora a Kabutare
La Comunità di Kabutare e Buye-Noviziato si riuniscono per leggere il Decreto di
nomina della Superiora delle due suddette Comunità, Sr. M. Rosa Trovato Picardi.
Cominciamo nella Cappella con la Celebrazione della Parola. Si prosegue nella sala
per la lettura del decreto e la stesura del Verbale. La Comunità assicura a Sr. M. Rosa
Trovato Picardi la collaborazione ed il sostegno reciproco della preghiera.
Trascorriamo il resto della serata insieme e dopo la condivisione della cena la
comunità di Buye rientra in sede.
ORIA S. BENEDETTO

6 agosto

Corteo Storico
In occasione della rievocazione storica Medievale in Oria, le ragazze con Sr M.
Arlene partecipano al corteo per le vie della città durante il quale sfilano oltre 600
figuranti.

7 agosto

Torneo dei Rioni
Le ragazze sono presenti al campo del torneo per ammirare la sfida tra i quattro rioni:
Castello, Judea, Lama e San Basilio. Anche quest‟anno il palio va al Rione Castello al
quale siamo orgogliose di appartenere. Il gruppetto delle nostre ragazze inoltre ha la
gioia di posare per una foto ricordo con i principali protagonisti che vestono i panni di
Federico II e di Isabella di Brienne, il campione di sciabola Aldo Montano e la sua
compagna, la show girl Antonella Mosetti.

17 luglio

PADOVA
Adorazione perpetua internazionale
Oggi, la nostra comunità vive l‟Adorazione Perpetua internazionale. Un‟esperienza
davvero profonda e toccante. Stare ai piedi di Gesù nel Santissimo sacramento
offrendo le proprie gioie e le preoccupazioni della vita è stato bello, sia per noi Suore
che per la gente che ha partecipato a queste ore di adorazione. La giornata è stata
organizzata molto bene con un calendario dei turni con tutte le persone che lavorano
insieme a noi. Con le lodi abbiamo dato inizio all‟adorazione perpetua ed era aperta a
tutta la comunità parrocchiale. Tantissima gente ha presso parte a questa meravigliosa
esperienza. Da parte di ognuno, abbiamo avuto risposte e espressioni di soddisfazione
e gioia per aver partecipato all‟adorazione e per il momento di preghiera personale
davanti al Santissimo. Ringraziamo il Signore per questa giornata di grazia donata a
tutti e con gioia aspettiamo il mese prossimo.

27 luglio

Campo diocesano – Asiago
Sr. M. Margaret è stata invitata per una giornata ad animare e dare testimonianza della
sua vocazione nel campo diocesano dei 18enni ad Asiago. Ha accolto con gioia
quest‟invito ed ha fatto una meravigliosa esperienza con i giovani. È stata invitata a
parlare della fedeltà nelle scelte della vita (vita religiosa in particolare). Lei, così narra
la sua esperienza: “la voglia di parlare, conoscere, dialogare dei giovani mi ha
davvero stupito. Ringrazio il Signore per questa esperienza e ho pregato perché il
Signore chiami al suo servizio giovani ben disposti a lavorare per il Regno di Dio”.

2 agosto

La professione religiosa di Sr. Clara Zaninello
Oggi, siamo state invitate alla professione religiosa di Sr. Clara Zaninello, monaca tra
le suore Clarisse Sacramentine a Verona. Clara è una ragazza della nostra Parrocchia.
Dopo nove anni di cammino formativo nella Clausura, ha emesso i voti di povertà,
castità, obbedienza, e della perpetua adorazione, nelle mani dell‟Abbadessa
consacrando sé stessa al Signore. E‟ stata un‟occasione anche per noi, per rinnovare la
nostra fedeltà e gioire insieme a Clara ringraziando il Signore per il dono delle
vocazioni che continuamente elargisce nella sua Chiesa.
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19 settembre

13 agosto

Tesi di Laurea
Nella Facoltà Teologica del Triveneto con sede a Padova Sr. M. Margaret Charangattu
ha discusso la sua tesi: Il ruolo della donna nel Mistero Pasquale – Maria di
Magdala. Dopo un‟ora di esame, il collegio dei professori hanno conferito a Sr.
Margaret il titolo di Baccalaureato in Teologia con Magna cum Laude. Erano presenti
al momento Sr M. Milena, Sr. M. Nora e don Vittorio Gobbin. Diamo lode al Signore
per questo traguardo raggiunto e a Sr. M. Margaret i nostri sinceri auguri e
complimenti.
TAORMINA
Vita fraterna
In questo mese di agosto è tra noi Sr Marilena, per cui abbiamo invitato anche le altre
due suore di San Pierniceto, Sr Myra e Sr M. Luminosa che trascorreranno con noi i
prossimi tre giorni della festività di Maria Assunta. Le sorelle colgono l‟occasione
per visitare Taormina e viviamo insieme momenti di fraternità.

20 agosto

Diffusione del carisma
Nel pomeriggio un gruppo di turisti provenienti da Perugia, accompagnati da due
sacerdoti, chiedono di celebrare l‟Eucaristia nella nostra Chiesa. Alla fine diamo loro
materiale di conoscenza di Padre Annibale e Madre Nazarena e parliamo del nostro
carisma nella Chiesa.

21 agosto

Adorazione eucaristica Perpetua
Anche oggi, come nello scorso mese, durante la giornata molti fedeli si alternano
nella Preghiera sia coloro che si sono impegnati con un orario preciso, sia altri
spontanei. C‟è molta affluenza nelle prime ore del mattino e poi dalle16,30 in poi, ma
in tutte le ore c‟è sempre qualche fedele. Notiamo nella gente un buon interesse e
contentezza per questa iniziativa.

27 agosto

Ex alunne in visita
Nel pomeriggio vengono a trovarci due nostre ex orfane: Carmelina che vive a
Genova e Pina che vive a Taormina. Hanno voluto visitare la loro “ex casa” ed
avevano molto vivi i ricordi della loro infanzia. Vedendo le foto si sono ritrovate,
hanno ricordato tutti i luoghi ed i nomi delle suore che avevano conosciuto in quel
tempo. La cosa bella è che conservano un ottimo ricordo di quella loro infanzia
vissuta tra noi e nel ricordarla si sono tanto commosse.

29 agosto

Festa della Madonna della Guardia
Nel pomeriggio partecipiamo alla Concelebrazione Eucaristica presieduta
dall‟Arcivescovo Mons Calogero La Piana, a Guardia per la festa Marina. Dopo la
Celebrazione partecipiamo alla Processione, alla gustosa pizza, allo spettacolo, poi
ritorniamo a casa contente anche per esserci incontrate con tante consorelle e
soprattutto per aver respirato un pò “d‟aria nostra” nei luoghi in cui ha vissuto il Padre
fondatore e la Madre Nazarena.

5 settembre

Nuovo anno Scolastico
Inizia l‟anno scolastico per i piccoli della Scuola dell‟Infanzia e della Sezione
Primavera. Fanno tanta tenerezza nel lasciare i genitori, ma spesso anche i genitori
non nascondono la loro emozione nel consegnarli all‟insegnante. Affidiamo al
Signore questo nuovo anno e tutti i nostri alunni con le rispettive famiglie.

7 settembre

Visita dei Padri Rogazionisti
Nel pomeriggio vengono a farci visita tre confratelli Rogazionisti: il Vicario Generale
P. Bruno con P. Antonino e P. Massimiliano. Visitano tutta la casa, consumiamo
insieme un gelato e poi vanno a visitare Taormina.

8 settembre

Professione Religiosa
Nel pomeriggio partecipiamo alla solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal
Provinciale P. Angelo Sardone in occasione della Prima Professione religiosa dei
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Novizi: Gregorio Calò, Giulio D‟Arrigo, Antonio Longo e della Professione Perpetua
dei fratelli : Massimo Emilio Lataro e Ande Gebrehiwet
12 settembre

Festa del Nome di Maria
Oggi festa del Nome di Maria viviamo la giornata riconoscenti verso la maternità di
Maria che ci guida e ci protegge ogni giorno. Nel pomeriggio anticipiamo l‟orario del
Vespro e dopo portiamo in processione la Bambinella Maria per tutti i locali della
Comunità soffermandoci nelle varie camere e cantando i nostri canti tradizionali.
Concludiamo in Cappella con alcune Preghiere alla Vergine e depositiamo la
Bambinella nella stanza dei Divini Superiori.
TRANI

1 luglio

125° Anniversario del 1° Luglio
Abbiamo celebrato questo giorno così importante per ogni Figlia del Divino Zelo
nell'Adorazione con sentimenti di Lode e Ringraziamento al Signore che "Si è
degnato di venire ad abitare in mezzo a noi!". Dopo la celebrazione della S. Messa, il
Sacerdote ha esposto Gesù Sacramentato e per tutta la giornata ci si è alternati
nell'adorazione. Tante persone che frequentano il nostro Santuario hanno sostato in
preghiera e adorazione secondo i loro tempi. Alle ore 18,30 abbiamo celebrato
solennemente il Vespro a cui hanno partecipato i membri del Coro Sant'Antonio. E'
molto significativa la coincidenza quest‟anno della solennità del Sacro Cuore di Gesù,
nostro Divino Fondatore e Titolare dell'Istituto. Ci siamo sentite spinte come faceva il
Padre Fondatore, alla contemplazione, alla riparazione e alla compassione per le Sue
pene intime. Tutto l'Anno Eucaristico 2011 - 2012, ci impegna a rinnovare il nostro
amore e il nostro zelo verso Dio e il Prossimo.

16 luglio

Gita turistica
I bambini della C.E. e le mamme con i loro bambini accompagnati dalla Madre M.
Corrada, da alcune Suore e dagli educatori, sono andati a Fasano Zoolandia a bordo di
un pullman della Ditta Di Toma di Trani. Hanno trascorso una giornata all'insegna del
divertimento, dello svago e della spensieratezza. La nostra gratitudine va a Madre M.
Corrada che ha organizzato questa gita per la gioia e il divertimento di tutti.

22 luglio

Grazie alla Divina Provvidenza
Ringraziamo il Signore per il sostegno economico inviatoci che ci ha permesso
l'installazione dei condizionatori d'aria negli ambienti del doposcuola al 3° piano della
Comunità Educativa e anche nelle due camere da letto delle ragazze più grandi.

25 luglio

Serata a Luna Park
In occasione della festa patronale di San Nicola Pellegrino, l'UNITALSI ha offerto ai
Bambini della C.E., alle Mamme e i loro Bambini, una serata alle Giostre di Trani.
Ringraziamo gli operatori e animatori dell'UNITALSI che ci hanno dato la possibilità
di divertirci e passare una serata diversa dal solito in un clima di gioia e
spensieratezza.

28 luglio

Affidamento Familiare
E‟ sempre bello partecipare alla gioia dei bambini che tornano in famiglia. Ci
auguriamo che il cammino iniziato di familiarizzazione dei bambini con le famiglie
affidatarie inviate dal T.M. di Bari sia positivo e che presto i bambini possano vivere
nel clima naturale di una famiglia che li ama, li protegge e li avvia ad un futuro di
speranza.

ZONA
INDIANA
15 agosto

COCHIN
Ingresso all’Aspirantato
Giorno indimenticabile, oggi, sono entrate quattro nuove ragazze all‟Aspirantato,
dopo due mesi di preparazione.
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8 settembre

Festa della Bambinella Maria
Il giorno in cui festeggiamo la festa di Maria Bambinella, tre Aspiranti sono entrate al
Postulantato. Dopo due anni di cammino formativo hanno capito la speciale chiamata
di Dio. Hanno compreso che il Padrone della messe desidera anime fervorose per
lavorare nella sua vigna. Come figlie del Padre Fondatore e della Venerabile Madre
M. Nazarena con loro preghiamo a Gesù perchè possiamo innamorarci sempre più
del Cristo del Rogate e capire bene la Sua compassione per la folla abbandonata.
DHUPGURI

6 agosto

Visita di Madre Leena Valoor
Madre Leena Valoor dalla Comunità di Sampaloor è venuta a trovarci ed è rimasta
con noi più di dieci giorni. Ringraziamo il Signore per i benefici che abbiamo ricevuto
con la sua presenza.

15 agosto

Prima Comunione
Nel nostro Centro Missionario oggi 25 bambini hanno ricevuto la Prima Comunione.
Oggi in tutta l‟India si festeggia l‟anniversario della liberazione dagli Inglesi.

26 agosto

Visita a Falakata
Sr M. Joanna e Sr M. Gincy si recano alla Parrocchia di S. Saverio in Falakata per
partecipare alla riunione delle mamme che festeggiano Santa Monica e per vedere un
terreno che consentirà di ampliare il nostro lavoro apostolico.

29 agosto

Compleanno di Sr M. Joanna
Con gioia oggi festeggiamo l‟onomastico e il compleano di Sr M. Joanna, è stata una
giornata di gioia per tutto il personale del Centro.

5 settembre

Festa degli Insegnati
Oggi in tutta l‟India si festeggiano gli insegnati, anche la nostra Scuola “Nostra
Signora del Carmelo”, ha organizzato una festa per ringraziare gli insegnati che
lavorano con noi. P. Patras ha offerto a tutti un pensierino. I bambini hanno fatto un
recital e con la merenda si è conclusa la ceremonia.

8 settembre

Natività della Vergine Maria
Durante la S. Messa solennizzata per la circostanza, tutti bambini hanno reso omaggio
alla Bambinella Maria offrendo un piccolo pensierino.

ZONA
ISPANICA
13 agosto

4-10 settembre

BURELA
Incontro con i giovani della GMG
Sr M.Visitación e Sr M. Martina, durante la visita in familia, approfittano per
partecipare all‟ incontro con i giovani della GMG accolti nella Diocesi di Palencia.
L‟incontro se realizza nel Monastero Cistercense di San Andrés de Arroyo, luogo
molto caro alle due consorelle. E‟ stato un momento molto bello condividere
l‟esperienza con i giovani provenienti dalle diverse parti del mondo, tra questi c‟erano
giovani del Panamá, dove ci rechiamo annualmente per la promozione vocazionale e
per far conoscere il nostro carisma.
Esperienza vocazionale
La giovane proveniente dal Panamà, Inés Mora Calderón, ha trascorso una settimana
nella nostra comunità per condividere con noi il carisma e conoscere le nostre Opere
apostoliche. E‟ stato un momento forte del cammino di discernimento della sua
vocazione di Figlia del Divino Zelo, che da qualche anno si sta portando avanti.
Ringraziamo il Signore per l‟esperienza di questi giorni trascorsi insieme
condividendo nella semplicità e nella gioia i momenti di preghiera, di lavoro
apostolico e la bellezza della vita fraterna in comunità.
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16 agosto

16 agosto

MADRID
GMG: Madrid celebra la grande festa della fede
Tutto era pronto per accogliere i pellegrini nella diocesi di Madrid nei giorni 16-21,
grazie alla collaborazione delle diverse Vicarie, dei numerosi Volontari e di Sr Lucy
che come fdz era tra gli organizzatori. La nostra comunità il 16 agosto ha accolto con
gioia cinque consorelle Figlie del Divino Zelo e la giovane Annalisa e insieme alla
comunità hanno partecipato alle diverse celebrazioni previste nel programma delle
GMG e ascoltato il Papa che in diversi momenti ha sfidato i giovani dicendo: Vi
invito a diffondere, nel mondo, la gioiosa e profonda esperienza di fede, vissuta in
questo nobile paese”. A conclusione delle GMG si visita la città di Avila, terra di
Santa Teresa di Gesù, insieme a P. Javier e due seminaristi Rogazionisti provenienti
dal Messico.
Statua di Sant’Annibale a Madrid
Finalmente, dopo anni di attesa, è arrivata la statua del nostro amato Fondatore a
Madrid. La comunità nel sistemare in cappella la statua, che riproduce quella che si
trova in San Pietro a Roma, coralmente ha esclamato: il Padre è con noi!
L‟occasione è stata la venuta delle consorelle da Roma a Madrid per le GMG. Anche
il Padre Fondatore come pellegrino è giunto per la circostanza a Madrid ed è rimasto
per sempre tra le sue Figlie e tra i piccoli del quartiere della Colonia Sant’Anna.
Ringraziamo di cuore la Madre generale, Madre M.Teolinda Salemi, per il dono di
questa bella statua, proveniente dalle Filippine, alla comunità di Madrid.

ZONA
KOREANA

20-21 agosto

1-12 agosto

11 agosto

KANGSO
Incontri sulla Parola
Le Consorelle della Scuola Materna hanno organizzato due giorni di riflessione sulla
parola di Gesù “Vedendo le folle ne sentì compassione...”(Mt. 9,35-38).
Questo momento è stato un incontro di valutazione e di preparazione per le attività
apostoliche da realizzare nella Scuola Materna. Sono seguiti momenti di preghiera e
di riflessione. Le Consorelle hanno condiviso l‟esperienza di grazia per diffondere
sempre meglio il nostro carisma tra i piccoli e le famiglie.
TONGJAK
Il Primo Luglio
Per due settimane siamo state invitate dai Padri Rogazionisti a partecipare alle
conferenze tenute da Padre Agostino Zamperini venuto dall‟Italia e ha parlato sul "1°
Luglio e sui Salmi". Ha partecipato a queste conferenze la maggior parte delle
Consorelle e l‟ultimo giorno, prima della partenza di P. Agostino, lo abbiamo
ringraziato di cuore con un canto.
Festa Onomastica
Oggi, festa Onomastica di Sr M.Clara Kim, Superiora di Tongjak, abbiamo iniziato la
giornata con la Santa Messa solenne durante la quale abbiamo ringraziato il Signore,
perché nonostante le piogge abbondanti che hanno provocato ingenti danni alla gente,
nelle nostre case non è successo niente. In serata la comunità ha preparato un piccolo
spettacolo e un momento fraterno caloroso e gioioso.
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Nella Casa del Padre
Suor M. Concetta Cappiello, fdz
Suor M. Vera Colonna, fdz
Fratello Francesco Percoco, rcj
Segundo Salares Creta, papà di Suor M. Alma Creta
Rosa Incampo, sorella di Suor M. Stella Mercadante
Domenica Marchese, sorella di Suor M. Luigina
Pietro Nicola Ippolito, fratello di Suor M. Anna Luisa
Giuseppe Scaringi, fratello di Suor M. Emma
Linju Kalathil Devassy, fratello di Suor M. Gincy e di Suor M. Teresa Princy
Paolo Lombardo, nipote di Madre M. Luisa e Suor M. Franca
Aldo Matarrelli, cognato di Suor M. Rosita Schirinzi
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Zona indiana
Cochin, 8 settembre 2011

Sandhya Bindhu Sathikumar
Sinta Joseph
Lijimol Rajan

Santuario Sant’Antonio – Trani, 2 ottobre 2011

Suor Mary Salomi Koilparambil Stansilavous

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

