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18 marzo

La Madre Generale incontra le Juniores
Le Juniores con la formatrice, Sr M. Antonia Sgrò, dopo aver partecipato al convegno
Intercongregazionale tenutosi a “Mondo Migliore” - Rocca di Papa, sostano nella Casa
generalizia per l’incontro con la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi.

19 marzo

Solennità di San Giuseppe
Nella solennità di San Giuseppe, Patrono secondario dell’Istituto, tutte le Figlie del
Divino Zelo sparse nel mondo hanno rinnovato con fede e devozione i santi Voti, così
come voluto dal XII Capitolo generale, per mantenere sempre più vivo lo slancio della
nostra consacrazione al Signore. E’ stato un momento ricco di spiritualità carismatica
preparato dalla Circolare n. 9/’11 della Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi,
precedentemente inviata a tutte le Comunità e che ha coinvolto a livello personale ogni
singola consorella.

5 aprile
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Indizione dell’Anno Eucaristico
Il prossimo 1° Luglio 2011 ricorre il 125° anniversario della Prima venuta stabile di
Gesù Sacramentato nella Pia Opera nel quartiere Avignone in Messina. La Madre
Generale e il Padre Generale dei Rogazionisti, con i rispettivi Consigli, hanno indetto
un anno Eucaristico per celebrare tale ricorrenza. Lo hanno fatto con la lettera
circolare, firmata congiuntamente, per gli Auguri Pasquali rivolti alla Famiglia del
Rogate. “…Guardando alle indicazioni dei rispettivi recenti Capitoli Generali che
hanno sottolineato la rilevanza della dimensione eucaristica della nostra spiritualità,
abbiamo ritenuto doveroso invitare le Congregazioni e gli altri membri della Famiglia
del Rogate, a lodare e benedire il Signore e celebrare questo evento per riappropriarci
della sua ricchezza carismatica”. In questa circostanza, noi Figlie del Divino Zelo
avvieremo la delibera Capitolare dell’Adorazione perpetua giornaliera dell’Istituto con
il coinvolgimento e la partecipazione dei laici. L’anno Eucaristico indetto che va dal
Primo Luglio 2011 al Primo Luglio 2012 avrà il suo centro in Messina e coinvolgerà
tutte le nostre comunità, le Consorelle, i Confratelli, le Missionarie Rogazioniste e i
Laici della Famiglia del Rogate.
Anche le altre comunità sparse nel mondo organizzeranno iniziative per celebrare la
ricorrenza del 125°.

5 aprile

S
A
N
T
I

Saluto a Sr M. Emmanuela Fajardo
Ritorna nelle Filippine Sr M. Emmanuela Fajardo dopo tre anni di permanenza nella
casa generalizia. Per lei, ogni consorella ha avuto parole di stima e di apprezzamento
nella serata comunitaria di fraternità e saluto. Le auguriamo ogni bene e un buon
apostolato.
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19 marzo

Professione Religiosa
Con grande allegria la Provincia N.S.R. ha celebrato la Professione religiosa di Sr M.
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Carolina Yana Andia e di Sr M. Zuleide Trinidade Silva nella Chiesa Matrice di Nostra
Signora del Sacro Cuore a Rio de Janeiro. Alla celebrazione Eucaristica erano presenti
familiari, gran numero di consorelle e amici delle due giovani che hanno pronunciato il
loro “Si” al Signore della Messe. Sr M. Carolina è stata trasferita alla comunità
apostolica di P. Ladislao Klener, in Maetinga, e Sr M. Zuleide nella comunità di Santo
Antonio de Alpinopolis.
19 marzo

Ingresso in Postulantato
Nel pomeriggio del 19 marzo nella cappella della casa Provinciale, alla presenza di
numerose Suore della Provincia, durante la celebrazione guidata dalla Madre
Provinciale, Madre M. Elì Milanez, la giovane Arcilene Rosa da Silva ha fatto il suo
ingresso nel Postulantato. La Provincia l’ha accolta con grande affetto affidandola alle
cure della formatrice Sr M. Erika Bittencourt Pereira. Questo periodo formativo del
Postulantato si svolge nella comunità del Collegio Sant’ Antonio a Tres Rios.

20 marzo

Visita Canonica Provinciale
Il giorno 20 marzo la Superiora Provinciale, Madre M. Elì Milanez, ha dato inizio alla
visita Canonica Provinciale corrispondente al triennio 2009-2012. Viene accompagnata
dalla Segretaria Provinciale, Sr M. Jucara dos Santos. Madre M. Elì visiterà tutte le
Comunità della Provincia e completerà la visita canonica entro il mese di luglio p.v.
Fino alla metà di aprile sono state visitate le comunità di: Madre Nazarena Majone
(Rio de Janeiro), Nostra Signora di Fátima (Lajinha), Padre Ladislao Klener
(Maetinga), Nostra Signora del Rogate (Rio de Janeiro) e São José (Frei Paulo).

18 marzo

TRES RIOS PALMIRA CARLUCCI
Progetto di Solidarietà
La nostra Comunità ha ricevuto dalla Conferenza Episcopale Italiana tramite la “Labor
Mundi”, una significativa somma di denaro per aiutare le popolazioni danneggiate
dalla calamità naturale che ha colpito la regione montuosa Serrana di Rio de Janeiro
nel mese di gennaio u.s. Cercheremo di concentrare le nostre attività nella vicina città
di Areal. Il Parroco della Chiesa locale sta collaborando con la registrazione delle
famiglie più colpite e noi organizzeremo la distribuzione delle risorse disponibili.
Ringraziamo la Divina Provvidenza che ci rende strumenti della Sua Bontà a favore dei
più bisognosi.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
18 marzo

Ritorno dal Vietnam
Abbiamo accolto con gioia il ritorno di Madre Elna dal Vietnam insieme con una
aspirante, Nguyen, Thi Ngoc Bich (Anna) alla quale auguriamo fedele perseveranza.

19 marzo

25° di Professione religiosa
Ci siamo trovate con le nostre suore e le aspiranti a Bugallon per celebrare insieme il
dono della vocazione e la fedeltà del Signore con la celebrazione del 25mo di Sr. M.
Yolanda Nava. La celebrazione si è svolta in parrocchia con P. Ulysses Angus, RCJ, e
la presenza di alcuni parenti della nostra consorella, amici, insegnanti e studenti della
Scuola. Durante la celebrazione Eucaristica, tutte le suore presenti hanno rinnovato la
professione dei voti religiosi.

4 aprile

Riparazione della Casa Tahanang Carmela D’Amore
Arriva il nostro amico e benefattore Nelson Estrella, dall’ Australia, insieme ad altri
benefattori di Richmond che intendono aiutarci per la riparazione della nostra casa
Tahanang Carmela D’Amore in Laoag. Siamo molto riconoscenti per l’assistenza che
essi offrono alle nostre bambine.
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LAOAG MND
25 marzo

Messa di ringraziamento
Nella nostra Scuola “Padre Annibale” si è celebrata una Messa di ringraziamento alle
ore 8,30 del mattino per la conclusione dell’anno scolastico. Ha presieduto la
celebrazione il Vescovo Mons. Sergio L. Utleg, D.D.
Nel pomeriggio, alle ore 15,00 le due aspiranti, Ronabel and Gayzel hanno conseguito
il diploma di Kindergarten and Bachelor in Secondary Education presso il Collegio
“Verbo Divino” di Laoag gestito dai Padri Verbiti. Ringraziamo il Signore e AUGURI
a Rona e a Gayzel!

1 aprile

Scuola Padre Annibale
Insieme ai genitori si festeggia la conclusione del ciclo di scuola materna ed elementare
della nostra Scuola “Padre Annibale” di Laoag. Congratulazioni! Grazie alle suore, alle
insegnanti e ai genitori! Grazie, Signore per tutto quello che ci hai donato durante
questo anno scolastico!

3 aprile

Conseguimento Titolo di studio
Tre sorelle juniores: Suor Celeste Zamayla, Suor Corazon Sacmar e Suor Rachael
Alambra hanno sostenuto l'esame per insegnanti (LET – Licensure Examination for
Teachers) a Baguio.
LAOAG NAVOTAS

19 marzo

Solennità di S. Giuseppe sposo di Maria!
Sr M. Josefa con le novizie nella mattinata partecipano alla celebrazione Eucaristica
presso la Comunità Madre Nazarena. Durante la celebrazione hanno rinnovato i santi
Voti le suore. Durante il pranzo Sr. Josefa ha raccontato alle novizie la storia della sua
vocazione e nel pomeriggio sono andate al Divine Mercy per partecipare alla Santa
Messa in onore della Beata Vergine dei Miracoli di Badoc. La statua della Madonna
sarà portata nelle diverse cappelle della Parrocchia.

23 marzo

Incontro Formativo
Alle ore 6,00 le novizie con Sr M. Else sono partite per Sto. Domingo, Alabang. Il P.
Rabang Santos ha parlato alle novizie sui diversi contenuti della fede: il credo, i sette
sacramenti, i dieci comandamenti e il Padre nostro. Dopo ha avuto luogo la
celebrazione Eucaristica, la direzione spirituale e dopo il pranzo sono ritornate a
Navotas.

31 mar-1 aprile

Incontri formativi
Sr M. Gladys Manuel, fdz ha tenuto per due giorni una conferenza alle Novizie e alle
tre consorelle Sr. M. Katharina, Sr. M. Fransiska e Sr. M. Florentina sulla storia della
Congregazione. Il secondo giorno ha trasmesso un video sui luoghi storici delle nostre
comunità in Italia. Hanno terminato la riunione con tre domande di riflessione.

3 aprile

Campo estivo biblico
Le novizie del secondo anno: Marselina Bria e Maria Yulita Kapi, sono partite per
Cagayan con Sr. M. Amelia Laborte e Sr. M. Darlen Pardillo per partecipare al campo
estivo biblico per la gioventù nella Parrocchia del Immaculate Conception in Dana-Ili,
Abulog, Cagayan che avrà luogo dal 4 – 10 di aprile.
MARIKINA
Anniversario della Fondazione
Facendo memoria della fondazione del nostro Istituto, le Suore hanno rinnovato la
professione dei voti religiosi durante la celebrazione Eucaristica.

19 marzo

22 marzo

Festa di compleanno
Le Suore e le Postulanti si recano in Silang per celebrare insieme con la Comunità il
compleanno di Madre M. Isabella Carlone, alla quale auguriamo buona salute e zelo
sempre ardente per il Rogate.
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25 marzo

25° di Professione religiosa
Celebriamo con gratitudine e gioia il 25mo di Professione religiosa di Sr. M. Dionisia
Palban che ha tanto desiderato di poterlo festeggiare in Marikina accompagnata dalle
consorelle delle altre comunità, dalle novizie, dalle postulanti e di alcuni amici. P. Eric
Raveza, rcj, ha presieduto la celebrazione e con lui c’erano anche tre diaconi. É stata
l’occasione per esprimere insieme la nostra gratitudine al Signore e per essere unite a
Sr M. Dionisia, che nella gioia della fraternità ha riconosciuto la tenerezza di Dio che
le ha dato la possibilità di festeggiare oggi con noi il suo anniversario.

26 marzo

Festa Scolastica
“Graduation day” della nostra Scuola PAS; abbiamo condiviso la gioia dei nostri
alunni e dei loro genitori. La giornata é stata conclusa con “dinner party” – la comunità
e tutti gli insegnanti.

19 marzo

RICHMOND
Festa di S. Giuseppe
Giornata commemorativa della fondazione della Congregazione. La viviamo sia come
festa della Congregazione poiché ricordiamo i 124°di fondazione e sia a livello
personale. Questa mattina non avendo la S. Messa nella nostra cappella partecipiamo
alla celebrazione eucaristica in Parrocchia con un gruppo di parrocchiani. Previa intesa
con il Parroco, Padre Stan Lim, prima della comunione la nostra comunità ha rinnovato
i Voti religiosi. E’ stata una bellissima esperienza a livello personale e una bella
testimonianza per i presenti. Trascorriamo la giornata nella gratitudine al Signore per
tutti i benefici, che per l’intercessione di San Giuseppe, ha concesso nel corso di questi
anni alla Congregazione.

20 marzo

“Giornata Missionaria Pro Filippine”
Con Nelson Estrella, nostro amico e benefattore, specie per la missioni delle Filippine
con Phil Rounsevell e la nostra attiva collaborazione, prepariamo il famoso barbaque
australiano per il pranzo a tanti amici e simpatizzanti del nostro Istituto. Tutto è pronto;
gli invitati incominciano a venire, si respira aria di festa e di gioia fraterna con tutti i
presenti. Durante il pranzo si vendono i biglietti per la lotteria. Il pranzo si protrae fino
alle ore 16,00. Tutto si è svolto nella serenità e nella gioia. Ringraziamo il Signore
della bellissima giornata che ci ha dato, per la presenza di tanti amici e anche per
coloro che non sono stati presenti, ma che hanno contribuito con la loro offerta. Un
ringraziamento vada a Nelson e a Phil che generosamente hanno lavorato per il
successo della giornata.

24 marzo

Cena di saluto
Marzo Patrizia Yates, cuoca da otto anni nella nostra casa della giovane, ci lascia; la
comunità come segno di gratitudine per il suo ottimo servizio offre per lei una cena di
addio con tutte le studentesse. Durante la cena le giovani leggono a Patrizia una
cartolina di ringraziamento ed apprezzamento per le sue cene. Cogliamo l’occasione
per festeggiare anche i compleanni di alcune studentesse.

1 aprile

Giornata Vocazionale
Il collegio cattolico di San Kevin di Richmond, ha organizzato una giornata
vocazionale invitando Religiosi e Religiose di diversi Istituti a parlare del carisma
della propria Congregazione e del perché hanno scelto lo stato di vita consacrata. Dalla
nostra comunità è andata Sr M. Elvira. Erano circa 240 studenti. Tutti hanno prestato
attenzione a quanto veniva detto dai diversi Religiosi e Religiose. Per Sr. Elvira è stata
una bellissima esperienza, una sfida e un incoraggiamento. Preghiamo per questi
giovani, perché facciano delle scelte di vita valide e diventino buoni operai nella vigna
del Signore.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
13-18 marzo

Corso di Aggiornamento Superiore ed Econome
Si svolge a Roma, nella Casa Generalizia una settimana di Formazione per le Superiore
e le Econome della Delegazione N.S.G. sul tema: “Amministrazione e gestione dei
beni dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo”. Vi partecipa anche la Rappresentante
legale della Zona Ispanica, Sr M. Martina Sendino del Olmo. Di grande interesse si
sono dimostrate le tematiche affrontate: gestione dei beni immobili, gestione delle
risorse umane, aggiornamenti fiscali, pianificazione della spesa e monitoraggio
dell’equilibrio gestionale nelle attività. La Madre Generale, Madre M. Teolinda
Salemi, nel fare il suo intervento di saluto, ringrazia tutte le Superiore per l’impegno
con cui ciascuna conduce la missione.

28 marzo

Laurea in Educatore professionale
Sr. M. Giovanna Peluso si reca a Lecce con la Delegata, Madre M. Liana Calì, e presso
l’Università del Salento, nella Facoltà di Scienze della formazione, discute la tesi di
Laurea in Teatro di animazione su: “Il teatro religioso e i suoi valori educativi. Laude
drammatiche, oratorio di San Filippo Neri e successivi sviluppi”. Il titolo che le
compete è: “Dottore in Educatore Professionale”. Ringraziamo il Signore per il buon
risultato e per la conclusione degli studi di Sr. M. Giovanna Peluso.

9-15 aprile

La Madre Generale è tra noi
Giunge la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi e Sr. M. Rita Di Domenico che
si uniscono alla comunità e partecipano alla gioia delle sorelle che, finiti gli Esercizi
spirituali, festeggiano il 50mo di Professione religiosa. La Madre presenta la Circolare
congiunta con il Padre Generale sul 125° del Primo Luglio.

19 marzo

ALTAMURA
“Il Falò del cuore”
Madre M. Dolores Barletta ha partecipato all’evento di Beneficenza "Il Falò del Cuore"
organizzato da "Lions Club" a favore dei Bambini della nostra "Comunità educativa di
Altamura. Madre M. Dolores ringrazia di cuore tutti i membri del “Lions Club”. Erano
presenti, anche, alcuni membri dell'Associazione PADIF.

3 aprile

Mostra Laboratorio
L'Associazione Padif è stata invitata dal Comune di Altamura a organizzare una Mostra
Laboratorio dal titolo: Donna, lavoro e credito. L’attività è servita per una maggior
conoscenza dell'Associazione PADIF nel territorio. Ringraziamo tutti i membri
dell’Associazione per la partecipazione e l’impegno dimostrato.

16 aprile

Precetto Pasquale
Celebrazione Eucaristica per i Bambini della Scuola dell'Infanzia Antoniana con i
genitori. La Celebrazione presieduta da Don Nunzio Falcicchio, Rettore del Seminario
e Segretario del Vescovo, è stata animata dagli stessi bambini.
Nelle ore pomeridiane incontro di spiritualità per i membri dell'Associazione Padif,
segue lo scambio degli Auguri Pasquali.

23 marzo

CAMPOBASSO
Visita della Madre Generale
Accogliamo con grande gioia la Madre Generale, M. Teolinda Salemi, per una breve
visita di cortesia. La Madre nella mattina incontra la comunità, e nel pomeriggio tutti i
bambini e le ragazze ospiti delle Case-famiglia e del Centro Diurno le rendono
omaggio!
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24 marzo

Veglia per i Missionari Martiri
La comunità vive la giornata di digiuno e preghiera per i Missionari Martiri del 2010.
La sera la comunità partecipa alla Veglia di preghiera in Cattedrale guidata
dall’Arcivescovo Mons. Giancarlo Bregantini.

29 marzo

Visita al caseificio Sassano
Questa mattina i bambini della Scuola dell’Infanzia “Annibale Maria Di Francia”
accompagnati da Madre M. Lidalma, Suor M. Teresa Simone e Suor Donata Di Maio
si recano in visita al caseificio Sassano. Possono così ammirare tutte le fasi di
preparazione della mozzarella e dell’imbottigliamento del latte!. Non manca, infine, la
degustazione di questi prodotti!

2 aprile

CASAVATORE
Intervento chirurgico
Ringraziamo Sant’Antonio e Sant’Annibale Maria per la buona riuscita dell’intervento
chirurgico al cuore della piccola Giuseppina presso l’Azienda Ospedaliera “Monaldi”
di Napoli.

12 aprile

Rappresentazione della Via Crucis
All’interno del cortile della nostra casa è stata rappresentata la Via Crucis per i bambini
della Parrocchia San Giovanni Battista e per i nostri piccoli ospiti.

13 aprile

Visita dei Benefattori
I nostri amici benefattori di Fuorigrotta, un quartiere di Napoli, sono venuti a porgere
gli auguri di Pasqua alle Suore e a tutti i Bambini della Comunità Educativa, ai quali
hanno portato le Uova di Pasqua e tanti regalini. Ringraziamo di cuore per la loro
generosità.

16 marzo

GATARE
Medici Volontari
Arriva un gruppo di Volontari che fanno parte all'Associazione Komera Rwanda, sono
due dentisti, un radiologo, una pediatra e una fisioterapista. Condividiamo con loro la
nostra spiritualità e carisma nel dedicarci ai fratelli più bisognosi e ci rendiamo conto
che il Rogate e un dono che abbiamo ricevuto per comunicarlo a tutti.

19 marzo

Solennità di San Giuseppe
Siamo felici di celebrare la Solennità di San Giuseppe e di rinnovare coralmente tutte
le consorelle i Santi Voti. Questa volta tutta la Comunità rivive la stessa emozione di
gioia di appartenere al Cristo del Rogate. Ringraziamo il Buon Dio che ci chiama
insieme a zelare con più forza il suo comando: Rogate nella carità.

30 marzo

Incontro Vocazionale
Suor M Beatrice, Suor M. Esperance e Sr M. Vestine, si recano alla Scuola Secondaria
di Mushubi e incontrano i Giovani del gruppo Vocazionale. Le consorelle sono
ritornate contente dell'esperienza. Speriamo che la voce di Dio sia accolta dai giovani
in ricerca vocazionale.

9 aprile

Formazione Juniores
Le Suore Juniores partecipano all'incontro formativo a Butare. L'incontro è organizzato
da Madre M. Giampaola Romano, formatrice delle Juniores, ed è stato guidato da
Padre Mattias Kuvasti dei padri Carmelitani. Le suore giovani rientrano tutte molto
entusiaste, promettendo di mettere in pratica quanto hanno ascoltato. Affidiamo a Dio
il loro cammino!.
GIARDINI NAXOS

20 marzo

75° anniversario della Professione Religiosa
La comunità di Giardini Naxos innalza una lode di ringraziamento al Signore della
Messe per il 75° anniversario della Professione Religiosa di Suor M. Concetta Peritore.
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Sono stati presenti anche i suoi nipoti e pronipoti che con tanto entusiasmo hanno
gioito con tutte noi e con il popolo e gli amici dell’Istituto che hanno partecipato alla
solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro confratello rogazionista, Padre
Vincenzo D’angelo.

13 marzo

KABUTARE
Settimana di Formazione
Le Novizie di secondo anno, Ayinkamie Marie Louise e Mukarutayire Ephifanie,
accompagnate da Sr M. Giampaola Romano hanno partecipato alla Sessione di una
settimana organizzata a livello nazionale a Remera-Ruhondo su «Integration de la
sexualitè dans le projet de la Vie Consacrée ». Le relazioni sono state tenute da P.
Dieder, sacerdote barnabita residente a Muhura. Le novizie hanno apprezzato la
maniera di esporre la materia e la disponibilità con cui il P. Didier ha condotto questa
sessione.

19 marzo

Rinnovazione comunitaria dei Voti
E’ con gioia che abbiamo rinnovato i Voti di devozione. Il triduo in onore di S.
Giuseppe ci ha aiutate nella riflessione e preparazione. Abbiamo celebrato l’Eucarestia
nella Comunità di Kabutare, presieduta da P. Andrew, sj , egli nell’omelia si è
soffermato sulla persona di San Giuseppe come modello da imitare. Ringraziamo il
Signore per questo momento di presa di coscienza della nostra Consacrazione e le
partecipanti al XII Capitolo Generale di averci dato questa possibilità.

22 marzo

Sessione semestrale dell’ACOREB
La Diocesi di Butare ha accolto i membri della « Association des Conférences
Episcopales du Rwanda et du Burundi – ACOREB » per la loro sessione semestrale
ordinaria . I Vescovi la sera del 22 marzo hanno celebrato l’Eucarestia nella Chiesa di
Santa Teresa del Bambino Gesù a Taba, alla quale ha partecipato la Comunità di
Kabutare per rappresentare la nostra Famiglia Religiosa.

31 marzo

Patente di guida
La nostra Consorella Sr. Marie Goretti Nyirabahizi ha superato gli esami di scuola
guida e ha conseguito la patente. Ci complimentiamo con la Consorella e ringraziamo
il Signore che ci accompagna nel cammino di formazione spirituale e professionale.

30-31 marzo

Beatificazione di Giovanni Paolo II
Il 1 aprile presso i PP. Carmelitani è stato organizzato un triduo in preparazione alla
Beatificazione del Papa Giovanni Paolo II, al quale hanno partecipato le Consorelle
della Comunità di Kabutare, le Novizie e le Postulanti. Abbiamo pregato Giovanni
Paolo II di accompagnarci nella via di santità.

9 aprile

Formazione Juniores
Le dodici Juniores presenti qui nella Comunità di Gatare e chi in quella di Kabutare,
hanno partecipato ad un fine di settimana formativo. Siamo state presso I PP.
Carmelitani e P. Mathias Jaworski, ocd ci ha aiutate ad approfondire la “Vie
Communutaire”. Con la grazia dello Spirito Santo e l’aiuto del Sacerdote siamo
riuscite a trovare tantissimi motivi per « Benedire la nostra Comunità ».

12 aprile

29 marzo

Incontro per le Responsabili di Comunità
Sr M. Giampaola Romano e Suor M. Thérèse Uwamwiza hanno partecipato alla
Sessione per le Responsabili di Comunità organizzata nel Centro delle Suore Oblate
dello Spirito Santo di Mbare-Kabgayi. Il tema è stato trattato da P. Romuald
Uzabumwana-Pallottino che ci ha fatto riflettere su « Il servizio dell’autorità nella
Comunità religiosa ».
MESSINA C.M.
Lectio Divina
La comunità si riunisce nel pomeriggio per la lectio divina e la condivisione della
Parola, sul tema: “La chiamata di Pietro” seguendo la scheda n.1 propostaci dalla
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Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi.

2 aprile

8 aprile

2 aprile

13 aprile

6 aprile

13 aprile

Adorazione notturna
Nell’ambito della programmazione comunitaria per il tempo di Quaresima, la comunità
vive un momento di preghiera e di adorazione notturna davanti al SS.mo esposto, dalle
ore 21,00 di sabato alle ore 7,00 di domenica. Le suore a turno si sono alternate nella
preghiera di adorazione.
Convegno di Studi
Alle ore 9,00, nel Teatro "Cristo Re", ha avuto luogo il Convegno Studi del CEdRo
(Centro Educativo Rogazionista) dal titolo "Adulti quali punti di riferimento". Vi
partecipano per la nostra comunità, Sr. M. Loredana Bonincontro, l’educatrice Natalia
Loiacono e l’Assistente Sociale Giovanna Cucinotta. Al termine è stato rilasciato un
attestato di partecipazione.
MONZA
Corsa campestre
Gli alunni della scuola primaria, con tutte le scuole di Monza, accompagnati dai loro
genitori ed insegnanti hanno partecipato alla Corsa campestre che come ogni anno si
tiene nel parco della città, vicino all’autodromo.
La corsa organizzata per fasce di età è stata molto divertente e alcuni dei nostri alunni
sono arrivati al traguardo per primi.
Nel pomeriggio sono stati organizzati giochi e gare per tutti piccoli e grandi.
Laboratorio di musica
Per questa mattina è stato organizzato, dall’insegnate di musica con il maestro
Vecerina, un laboratorio di musica. Hanno partecipato tutti i nostri alunni e abbiamo
ospitato anche alcune classi della scuola secondaria di I grado statale “Sabin”.
Ha tenuto il laboratorio il maestro Tullio De Piscopo, batterista di fama mondiale,
coinvolgendo i bambini nel suonare alcuni piccoli strumenti. I ragazzi della scuola
secondaria con i nostri delle classi V e IV hanno suonato la quarta sinfonia di Mozart
guidati dal maestro Vecerina accompagnati dalla batteria del grande maestro De
Piscopo.
Tutto si è concluso con l’Inno Nazionale dell’Italia.
Tutti hanno trascorso alcune ore piacevoli.
ROMA
L’uso liturgico dei Salmi
L’itinerario quaresimale, tempo che precede la celebrazione della Pasqua e che
costituisce lo spazio efficace per una feconda interazione tra Liturgia e Vita
consacrata, ha previsto, per la nostra Comunità, alcune conferenze, per una maggiore
conoscenza e approfondimento dei Salmi.
Ha diretto gli incontri Padre Pasquale Albisinni RCJ che, il 6 aprile, ci ha parlato del
Salterio e dell’uso liturgico dei Salmi. Con competenza e passione il nostro Confratello
ha sottolineato che i Salmi sono la voce della Sposa che parla allo Sposo, anzi la
preghiera che Cristo, unito al suo Corpo, eleva al Padre.
Salmi e carisma del Rogate
Il 13 aprile, il Padre Albisinni ha ripreso la trattazione sui Salmi, che ha definiti:
dialogo con Dio e con la storia, come rivelazione divina e umana.
Il tema specifico è stato: “Salmi e carisma del Rogate”, con la profonda considerazione
che il dono del Rogate s’incarnò nel Padre Fondatore assumendo tutte le sue
prerogative e tutte le circostanze storiche del suo tempo.
Lo sviluppo dell’argomento si è esteso, poi, ai criteri che hanno suggerito la scelta dei
Salmi nel “proprio” delle solennità e delle feste dell’Istituto .
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18 marzo

Rinnovazione dei Voti
P. Cristopher OCD ha curato la preparazione della nostra rinnovazione dei Voti di
devozione e nell’incontro ci ha parlato dell’ importanza che San Paolo da alla vita
comunitaria e all’appartenenza a Cristo

19 marzo

Festa di San Giuseppe
Oggi, è stata una bellissima giornata, abbiamo rinnovato insieme i Voti di devozione e
bella coincidenza, anche i Padri Carmelitani, erano in festa, perché festeggiavano il
loro Patrono.

20 marzo

Festa di Primavera
Holly: oggi il popolo del Bengala festeggia la festa dei colori, tutti si scambiano i
colori a vicenda e ballano per strada, è la festa di primavera. I nostri bambini si sono
divertiti a giocare con i colori e noi abbiamo fatto festa con loro.

21 marzo

Promozione vocazionale
Crusbeer: Sr M.Gincy insieme all`infermiera, la Signorina Reema, si è recata a
Garkatta per incontrare i bambini della divina Innocenza e promuovere le vocazione
nel gruppo. Alcune di esse hanno detto di voler venire da noi per la preghiera e per
passare la giornata con noi.

26 marzo

Corso di aggiornamento
Corso per gli insegnati: P. Promod SJ è venuto a tenere una conferenza per i docenti
che insegnano nella Scuola dei Carmelitani. Tutti gli insegnati hanno partecipato con
Sr M. Agnes e Sr M. Gincy.

ZONA
ISPANICA
BURELA
25 marzo

Durante la celebrazione Eucaristia delle ore 20,00, partecipiamo in Parrocchia a un
evento importante per tutti i fedeli “L’incoronazione della Vergine della Speranza”. Su
esplicita richiesta del nostro Parroco, Don Ramón, le Suore abbiamo l’onore di mettere
la corona alla Madonna. Ringraziamo il Signore dell’opportunità che ci offre nel vivere
questi eventi che sempre aiutano e stimolano nel nostro cammino di fede e devozione.

9-10 aprile

Partecipiamo al XXXIII Corso Regionale di Pastorale della Salute che si svolge ad
Orense e conta con la partecipazione di 200 operatori che lavorano in quest’ambito
della Pastorale. Le tematiche affrontate sono state: Prospettive dei giovani di fronte alla
salute. Gioventù e sofferenza e quali ideali per i giovani che operano nella Sanità.
Tutto si è svolto in un contesto di grande collaborazione fra i religiosi e l’impegno da
parte di tutti di voler migliorare il proprio lavoro in questo ambito, per rispondere
sempre meglio ai bisogni delle persone.
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Nella Casa del Padre
Maria Rosa Caputo, mamma di Suor M. Concetta e di Suor M. Angela Virzì.
Vincenzo Alessandrà, fratello di Suor M. Liliana e di Suor M. Teresia
Giorgio Incatasciato, fratello di Madre M. Ignazia
Antonio Lopopolo, nipote di Suor M. Anna Gloria
Padre Luigi Alessandrà, RCJ zio di Suor M. Liliana, Suor M. Teresia Alessandrà e Suor Anna
Maria Puzzo.
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Zona indiana
Cochin 16 maggio 2011

Kochuthresia Joshma Arippattuparambil
Mary Neethu Kappungal Joseph
Rexy Johnson
Mary Shamily Devadasan
Sani Cicily Kootungal Christopher
Soni Solomon
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