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Pellegrinaggio a Nettuno
Un gruppo di Suore si reca in pellegrinaggio a Nettuno al Santuario di Santa Maria
Goretti. Per alcune è la prima volta che vi si recano. Rimangono contente e chiedono
alla piccola Santa di intercedere grazie e benedizioni per tutti i giovani del mondo.

4 dicembre

Partenza per l’Indonesia
La Superiora Generale, Madre M. Teolinda Salemi, e l’Economa Generale, Suor M.
Rita Di Domenico, partono per l’Indonesia. La Madre Generale effettuerà la Visita
canonica nella Comunità di Maumere.

7 dicembre

Adorazione perpetua
Dopo la celebrazione Eucaristica il celebrante espone il Santissimo Sacramento e per
un pò di tempo rimaniamo tutte in adorazione. Poi ci si alterna, fino alle ore 19,30.
Durante il giorno facciamo la gara a chi può stare di più alla presenza del Nostro
Sommo Bene Sacramentato. Si alternano in adorazione i dipendenti, alcuni amici, le
ragazze universitarie e i Parrocchiani. Ringraziamo il Signore di questo dono
Eucaristico e lo supplichiamo perché susciti numerose e sante vocazioni al sacerdozio
e alla vita consacrata.

8 dicembre

Solennità dell’Immacolata Concezione
Durante la celebrazione Eucaristica rinnovano i santi Voti le Juniores: Suor Marisela
Jacobo Soria (messicana), Suor M. Anastasia Nirong Tukan (indonesiana), Suor M.
Faina Nirere e Suor M. Agnes Nyirahabyarimana (rwandesi) e Suor M.Celeste
Zamayla (filippina). Delegata dalla Madre Generale a ricevere i Voti delle cinque
consorelle Suor M. Rosa Graziano. Il celebrante, P. Matteo Saviano, rcj, ci ha
ricordato l’amore che il Padre Fondatore nutriva per la Santissima Vergine Maria e
come questo amore lo ha infuso nei suoi figli e figlie. Alle ore 12,15, ci raduniamo
davanti alla statua della Santissima Vergine ”Nostra Divina Superiora” e recitiamo il
Santo Rosario nelle diverse lingue delle Suore residenti in questa casa. Nel
pomeriggio dopo la celebrazione dei Vespri, rinnoviamo l’Elezione, Nomina e
Proclamazione della Madonna: Madre, Maestra e divina Superiora di ciascuna di ogni
Figlia del Divino Zelo. Ringraziamo il Signore per avere ispirato al nostro Santo
Fondatore queste speciali e significative iniziative.
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24-25 novembre

Traduzione del proprium liturgico
Ha avuto luogo a São Paulo, nella casa provinciale dei P. Rogazionisti, un incontro
della commissione che sta traducendo in portoghese il proprium liturgico dell'Istituto.
Sr. M. Sineide das Chagas, Sr. Maria Juçara dos Santos, Pe. Lédio Milanez e Pe.
Geraldo Tadeu Furtado hanno concluso la traduzione del testo della liturgia delle Ore.

29-30 novembre

Consiglio Provinciale.
Il Consiglio Provinciale ha tenuto la sua ultima riunione del 2011. Nei due giorni di
attività il governo Provinciale ha valutato lo sviluppo del Consiglio Ampliato
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Provinciale, ha stilato il calendario delle attività della Provincia, ha effettuato i diversi
trasferimenti delle sorelle e gli altri adempimenti.
DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
28 novembre

Riconoscimento ufficiale della Fondazione
Sr. M. Juanita Pineda, insieme con la Sgra. Kaye Atilano e Sr. M. Jeanette, vanno a
ricevere il Certificato di Registrazione di Nazarena Majone Foundation da parte
dell’Ufficio Statale di DSWD. Ringraziamo il Signore per tale riconoscimento
ufficiale che ci permette di diffondere la nostra fondazione.

7 dicembre

Ammissioni al Postulato e Noviziato
Oggi la comunità di Laoag - Navotas è in festa per l’ammissione di quattro Postulanti
al Noviziato e di sei aspiranti al Postulato. La funzione ha avuto luogo dopo la Santa
Messa presieduta dal Parroco P. Tranquilino Santos. Con gratitudine, accompagniamo
queste giovani con la nostra preghiera, perché possano perseverare con gioia nella
chiamata ad essere Figlie del Divino Zelo.
HO-CI-MIN

11 novembre

Adorazione Perpetua
La comunità è stata tutto il giorno in raccoglimento, ascolto, preghiera e adorazione
davanti al Gesù Sacramentato. Sono giornate di intensa spiritualità quelle trascorse ai
piedi di Gesù sacramento implorando il dono delle Vocazioni.

12 novembre

Momenti di fraternità
Sr. Elmie e Sr. Marivella, insieme con le tre Aspiranti hanno partecipato alla Santa
Messa delle ore 18,00 nel Centro Pastorale. Dopo sono rimaste per la cena organizzata
dai Padri Rogazionisti per il loro Padre Provinciale P. Herman e i suoi Consiglieri: P.
Cesare, P. Eric e P. John che sono in Visita canonica in Vietnam.

19 novembre

Sport intercongregazionale
Le Suore e le Aspiranti sono andate dai Padri Salesiani in Go Vap, per partecipare alla
gara degli “Sports intercongregazionali”organizzata dai missionari. Giornata
divertente. Le Aspiranti sono tornate a casa contente, e con i premi dei giochi.

3 dicembre

Per l’Orfanotrofio di Mai Tam
Sr. M. Elmie con due Aspiranti: Tam e Hanh sono andate al Centro Pastorale per dare
una mano ad un “outreach program” a favore dei bambini dell’Orfanotrofio di Mai
Tam.

4 dicembre

Festa Nataliza
Sr. Marivella si reca al Intercotinental Hotel per partecipare alla festa Natalizia
organizzata dalla comunità filippina in Vietnam (SAPI - Samahang Pilipino sa
Vietnam).

7 dicembre
Saluto ai Parroci
La comunità, molto grata, invita a pranzo P. Bac, Parrocco uscente e P.Tan, il nuovo
Parroco. La loro presenza e la loro vicinanza in ogni nostra necessità, ci assicurano il
sostegno spirituale e la fraterna amicizia.
LAOAG - MND

3 dicembre

Professione perpetua
Suor M. Rachael Alambra e Suor M. Amelia Laborte emettono i Voti Perpetui presso
la cappella “Madre Nazarena Domus” nelle mani di Madre M. Elna Casimsiman,
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delegata della Madre Generale. Mons. Noel Ian Rabago, l’amministratore della
Diocesi, presiede la Santa Messa. Sono presenti le consorelle, i genitori e i parenti
delle professande e tanti amici.
8 dicembre
Rinnovazione dei Voti
Suor M. Glenda Galanido, durante la celebrazione Eucaristica della solennità
dell’Immacolata Concezione rinnova i santi Voti. La comunità fa festa e sostiene la
consorella con la preghiera.
11 novembre

MARIKINA
Comunità aperta
Abbiamo la gioia di accogliere nella nostra comunità due Suore Clarisse, Sr. Chiara e
Sr. Divina, che sono state presenti alla celebrazione Eucaristica e hanno condiviso con
noi la colazione. Commosse hanno ringraziato per l’ospitalità.

12 novembre
Ritiro spirituale per i Genitori
Il gruppo di genitori dei nostri alunni aderiscono alla proposta di un giorno di Ritiro
spirituale. Con la loro partecipazione hanno manifestato il desiderio di nutrirsi
spiritualmente per poter testimoniare e rispondere all’emergenza educativa all’interno
della propria famiglia.
16 novembre
Incontro Comunitario
Alle ore 13,00 la comunità si riunisce per consegnare le buste della Consultazione.
Tutto é stato sigillato davanti alle Suore e Madre M. Elna consegnerà, prossimamente,
la busta alla Madre Generale in Indonesia, dove s’incontreranno. La nostra preghiera
continua per la buona riuscita della Consultazione e perché si compia sempre la Sua
divina Volontà.
17 novembre
Tre giorni di preparazione
Le nostre sei Aspiranti che si preparano per l’ammissione al Postulato partono con Sr.
M. Gladys per la tre giorni di Ritiro spirituale, mentre le Postulanti con Sr. M. Moana
faranno la preparazione spirituale in Ilocos Sur, dal 24 Novembre al 1° Dicembre.
28 novembre
Rinnovazione dei Voti
Le quattro Juniores che dovranno rinnovare i Voti parteciperanno alla tre giorni di
Ritiro spirituale nella Casa di Esercizi Spirituali al Cenacle Sisters.
7 dicembre
La comunità partecipa alla gioia della Rinnovazione dei Voti di Sr. M. Blandina
Derang durante la celebrazione Eucaristica, presieduta da P. Agustin, SJ.
8 dicembre
Le tre Juniores, Sr. M. Florentina, Sr. M. Katharina e Sr. M. Lillette Rinnovano i Voti
durante la Santa Messa presieduta da P. Odair, Pavoniano. Celebriamo con gioia la
fedeltà al Signore Gesù Cristo delle nostre Consorelle e si festeggia insieme.
MAUMERE
4 Dicembre

Visita Canonica
La comunità accoglie con grande gioia l’arrivo della Madre generale, Madre M.
Teolinda Salemi e dell’Economa generale, Sr M. Rita Di Domenico e vengono
salutate dai bambini con una danza indonesiana. Alle ore 18,00 dopo i Vespri la
Madre generale dà inizio alla Visita canonica, distribuisce le immaginette con la
preghiera e poi incontra la comunità.

7 - 8 Dicembre

Rinnovazione dei Voti
La comunità è in festa da ieri per le consorelle che Rinnovano i santi Voti: Sr. M.
Adelfina Se, Sr. M. Letisia Lelo, Sr. M. Floriana Uto Open, Sr. Delphina Maria Asa,
Sr. M. Edeltrudis Peni, Sr. M. Marsiana Mbola e Sr. M. Veronika Charolina Pare
Latu.
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13 Dicembre

26 novembre

10 dicembre

19 novembre

Inaugurazione della Scuola Materna
Alle ore 16,00 si da inizio all’Inaugurazione della “Sant’Annibale School”. Sono
Presenti la Madre generale, Madre M. Elna, Sr M. Rita Di Domenico, Sr M. Daria,
Superiora della comunità, partecipano Suore di altre Congregazioni e sono numerosi i
genitori degli alunni. Dopo la preghiera introduttiva, il Parroco, P. Yohanes Eo Towa,
sacerdote indonesiano, invita la Madre generale per il taglio del nastro, poi in
processione, tutti si avviano per la benedizione dei nuovi locali. A conclusione viene
offerta a tutti i presenti una merenda.
Nei giorni successivi la Madre generale, dopo aver incontrato le consorelle, saluta e
ringrazia la comunità per quanto viene realizzato con grande dedizione per la
diffusione del Rogate, nella Pastorale Vocazionale, nella Pastorale Scolastica e per il
soccorso ai più poveri e ai piccoli.
MINGLANILLA
Campo Vocazionale
È stato organizzato il “Jamboree” nel paese di Argao coinvolgendo circa 700 giovani
provenienti da diverse Scuole, Parrocchie e Università. Sono presenti numerosi
sacerdoti, religiose e seminaristi che aiutano nell’animazione delle diverse attività
vocazionali durante l’intera giornata. Sr. M. Adela e Sr. M. Jocelyn hanno partecipato
a questo evento, rappresentando le Figlie del Divino Zelo.
Ordinazione Sacerdotale
La comunità ha partecipato all’Ordinazione sacerdotale di P. Edgar D. Dacaldacal, rcj,
officiata dall’Arcivescovo Jose Palma. É stata una giornata di grande festa, perche è la
prima volta che nel paese di Asturias si celebra un’Ordinazione Sacerdotale.
Preghiamo per la fedeltà di P. Edgar e perché in futuro il Signore chiami ancora altri
giovani della zona.
RICHMOND
Chiusura dell’anno accademico
Verso le ore 18,00 quasi tutte le studentesse sono pronte per celebrare l’ultimo giorno
di convivenza insieme, prima di salutarsi e di far ritorno in famiglia per le vacanze.
L’incontro inizia con un momento di preghiera e di ascolto silenzioso. Poi, ciascuna
esprime al Signore una preghiera di ringraziamento per tutto quello che Egli le ha
donato durante questo anno scolastico. Molte hanno espresso gratitudine e pregato per
la nostra comunità, per il generoso e attento servizio ricevuto. A seguire, grande festa
durante la cena, un pò diversa dal solito. Dopo cena inizia lo scambio dei doni
all’amica segreta. Non finisce qui, in amicizia continuano fino a tardi a divertirsi con
diversi giochi.

28-30 novembre

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Madre M. Floriana Lapolla, membro del Consiglio Pastorale, prende parte alla tre
giorni di Ritiro spirituale organizzata per tutti i membri del Consiglio Pastorale. É
stata una bellissima esperienza, di preghiera insieme, di riflessione e programmazione
per i diversi gruppi Parrocchiali per il nuovo anno 2012.

1 dicembre

Adorazione Permanente
Giornata di adorazione Internazionale e di preghiera davanti a Gesù Sacramentato
solennemente esposto nella nostra cappella. Ogni mese facciamo nuova esperienza ai
piedi di Gesù. Siamo alla fine dell’anno scolastico ed è per noi una buona occasione
per ringraziarLo e per aver avuto per tutto l’anno la casa piena di giovani
universitarie. A sera celebriamo nella gioia fraterna il compleanno di Sr. M. Elvira
Plazuelo, prima della sua partenza per la visita in famiglia.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA

28-30 novembre

Incontro formativo per le juniores
Le 17 juniores presenti in Italia che rinnoveranno i Voti l’8 dicembre, vivono a
Villaggio Annunziata una tre-giorni di Ritiro e di Formazione con momenti di
preghiera, ascolto, riflessione e condivisione. Le guida Sr. M. Antonia Sgrò, loro
formatrice e si alterneranno tre sacerdoti: Don Vincenzo Majuri, diocesano, Padre
Paolo Galioto e Padre Gaetano Ciranni, rogazionisti.

30 novembre

Sosta nei luoghi carismatici
Le juniores si recano a Messina e trascorrono la giornata nella Basilica Santuario di
Sant’Antonio presso la salma di Sant’Annibale Maria, guidate nella riflessione da
Padre Gaetano Ciranni. Nel pomeriggio si recano nella Chiesa di San Giovanni di
Malta, dove il Padre Fondatore, ancora giovane chierico ha ricevuto la rivelazione del
Rogate. A sera si vive un momento di fraternità insieme alle sorelle della comunità di
Villaggio Annunziata; le Juniores ringraziano e intrattengono gioiosamente con canti,
barzellette e racconti di episodi umoristici accaduti a loro stesse.

5-17 dicembre

Visita alle comunità del Rwanda
Sr. M. Inez Rosso, Consigliera generale, e Sr. M. Concetta Virzì Laccania, Vicaria
della Delegazione NSG, si recano in Rwanda perché il giorno 8 dicembre, solennità
dell’Immacolata Concezione, emetteranno la prima Professione due Novizie;
Epiphanie Mukarutayire e Marie Louise Ayinkamie. Quindi trascorreranno alcuni
giorni di fraternità con le consorelle delle tre comunità.
CAMPOBASSO

20 novembre

Incontro Diocesano dei Giovani
I giovani della Diocesi Campobasso-Boiano si incontrano col proprio Vescovo Mons.
Gian Carlo M. Bregantini nel primo incontro diocesano dell’anno pastorale. Il tema
della giornata è stato “Accogli-Amo Gesù”. Vi partecipano anche Sr M. Fidelia
Gusmano e Sr M. Annalisa Decataldo.

25 novembre

Incontro con i genitori
La Psicologa Dott.ssa Ruscitto incontra i genitori dei bambini della Scuola
dell’Infanzia “Annibale Di Francia” sul tema: “la dinamica educativa”. Numerosa la
partecipazione.

4 dicembre

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
La comunità sosta in adorazione per tutto il giorno. Si alternano le consorelle e i laici
che frequentano la nostra Chiesa. Si conclude con l’Adorazione comunitaria dalle
18,30 alle 19,30 alla quale partecipa un numeroso gruppo di fedeli del Cenacolo di
Preghiera Vocazionale.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Nella Solennità dell’Immacolata Concezione la comunità si è stretta con gioia attorno
a Sr M. Annalisa Decataldo che ha rinnovato i Voti per la prima volta. In serata nella
nostra Cappella abbiamo avuto la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Parroco
della Cattedrale Don Michele Tartaglia. Vi partecipano, oltre alla comunità, i bambini
e le ragazze delle Case-famiglia, i giovani che incontriamo mensilmente negli incontri
vocazionali, i fedeli del Cenacolo di Preghiera Vocazionale e della nostra Cappella.

11 dicembre

Ritiro Gifra Regione Molise
Per il Ritiro dell’Avvento dei giovani molisani della GIFRA Sr M. Annalisa ha tenuto
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la catechesi del mattino sul tema “La gioia dell’Incontro”.
Tombolata della PADIF con i bambini
In preparazione al Natale, i Volontari dell’Associazione PADIF hanno organizzato nel
pomeriggio una tombolata con i minori delle nostre Case-Famiglia. Adulti e bambini
sono rimasti entusiasti di questa serata trascorsa nella condivisione e nell’allegria.

CASAVATORE
27 novembre

Santuario della Madonna di Pompei
Insieme Suore e i Bambini ci rechiamo al Santuario della Madonna di Pompei dove
abbiamo partecipato alla Santa Messa e ci siamo confessati in preparazione al Santo
Natale. Poi abbiamo fatto un giro per visitare Pompei che ci è sembrata proprio bella.
Nel Santuario si respira un’atmosfera di pace, molti sono i pellegrini che vengono a
pregare e chiedere grazie a Maria nostra Madre. Anche noi abbiamo pregato perché il
Signore doni pace e serenità a tutti noi e ai nostri familiari. Una preghiera speciale per
i tanti bambini sfortunati e che soffrono.

4 dicembre

Tutti a Teatro
Siamo usciti per andare al Teatro Comunale di Casavatore, invitati dagli Assessori del
Comune, per vedere una commedia comica napoletana dal titolo “Buona la Prima”.
Ci siamo divertiti molto, tanto che non volevamo più andar via. Madre Ignazia, ci ha
promesso che se studiamo e ci comportiamo bene, ritorneremo presto a teatro a vedere
qualche altra opera divertente.

8 dicembre

Processione dell’ Immacolata Concezione
Abbiamo partecipato insieme ai fedeli alla Processione della Madonna dell’
Immacolata Concezione per le strade della città. E’ stato molto bello rendere questo
onore a Maria, molto emozionante la partecipazione della gente. La preghiera unisce il
nostro cuore sempre di più al Signore e ci rende più sereni.
KABUTARE

20 novembre

Forum dei Giovani
I giovani sono all’attenzione della Chiesa del Rwanda che ogni anno organizza diversi
incontri per meglio formarli. Nel mese di novembre c’è stato il « Forum dei Giovani »
celebrato nelle diverse Diocesi. Quest’anno è stato tenuto a Kabgayi dove si sono
incontrati non solo i giovani Rwandesi, ma anche coloro che provenivano dai Paesi
limitrofi. Oggi, Solennità di Cristo Re dell’Universo, anche le nostre Postulanti e
Novizie hanno raggiunto Kabgayi per vivere la gioia di essere insieme ad altri
giovani, testimoniando la propria fede cristiana e l’impegno di voler seguire il Cristo
del Rogate.

4-6 dicembre

Tre giorni di preparazione
Per la preparazione alla rinnovazione dei Voti e la celebrazione della Prima
Professione le Juniores e le Novizie si sono ritrovate presso i PP. Carmelitani per il
triduo tenuto da P. Mathias Jaworski, che ci ha fatto meditare sui voti partendo dalle
tre virtù teologali: fede-obbedienza; speranza-povertà; carità-castità. Ringraziamo il
Signore per tutti gli aiuti che ci offre per meglio conoscerLo e servirLo.

6 dicembre

Visita delle Consigliere
Abbiamo la gioia di avere fra noi Sr. M. Inez Rosso e Sr. M. Concetta Virzì Laccania.
Sono venute per celebrare con noi la Prima Professione delle due Novizie: Epiphanie
Mukarutayire e Marie Louise Ayinkamie, ma resteranno qualche giorno con noi per
condividere la nostra vita e conoscere meglio la nostra missione e i servizi apostolici
che rendiamo ai nostri fratelli. Le ringraziamo per la loro presenza fraterna.

8 dicembre

Prima Professione
Quest’anno è nella Cattedrale di Butare che abbiamo la grande gioia di accogliere
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nella nostra Famiglia religiosa le due giovani: Epiphanie e Marie Louise, che dopo la
formazione iniziale hanno chiesto di voler servire il Signore vivendo il Carisma del
Rogate tra le Figlie del Divino Zelo del Cuore di Gesù. Si sono impegnate
pubblicamente a vivere i santi Voti alla presenza dei familiari, consorelle, amici e
conoscenti. Ringraziamo il Signore che continua ad inviare i buoni operai per la Sua
Chiesa e gli chiediamo di mantenere vivo in queste giovani lo zelo per il Suo Regno.

23 novembre

TRANI
Giornata di Adorazione Perpetua
Oggi la comunità si alterna nell'Adorazione Eucaristica durante tutto il giorno. Anche
alcune persone che frequentano il nostro Santuario, restano in preghiera e adorazione
nei vari momenti della giornata. L’adorazione è un impegno che rende la nostra vita di
Figlie del Divino Zelo più significativa, è anche motivo di rinnovamento spirituale e
una opportunità che consente di gustare la preghiera e l'adorazione anche durante gli
altri giorni.

26 novembre

Onomastico di Madre Corrada
S. Messa solenne nel pomeriggio a cui vi partecipano i bambini della Comunità
Educativa, le mamme così i loro bambini i nostri dipendenti e tante altre persone
amiche e simpatizzanti dell'Istituto. Presiede la celebrazione il nostro Confratello, P.
Carlo Diaferia, che viene con il gruppo di famiglie ROG che rinnovano il loro
impegno a vivere il Rogate secondo lo spirito di Sant'Annibale Maria, nostro Padre
Fondatore.
I bambini e le mamme esprimono la loro gioia augurale a Madre M. Corrada Pittalà
con canti, scenette, danze e doni. Tutta la comunità è in festa e si condivide la nostra
gioia in tutti i modi possibili. Auguriamo a Madre M. Corrada, tante benedizioni dal
Signore, perché sia sempre nel servizio alla comunità segno del Suo Amore.

13 dicembre

Festa di Natale
La Parrocchia dello Spirito Santo, guidata dal Parroco, Don Mimmo Capone, e dal
Viceparroco, Don Mimmo Gramegna, hanno invitato, come ogni anno, i bambini
della nostra C.E., le mamme e i loro bambini ad una "Festa di Natale". I Catechisti e
gli Operatori parrocchiali con i ragazzi del catechismo, hanno animato la serata con
vari giochi coinvolgendo tutti. Le ragazze della C.E. si sono esibite in una danza di
origine Indiana, per esprimere la loro gratitudine e la loro gioia. La cena fredda e un
dono, per ogni bambino, offerti dal Parroco, ha chiuso la serata. Don Mimmo Capone
ha anche donato un'offerta in denaro per i bambini bisognosi.
DHUPGURI

ZONA
INDIANA
26 novembre

Tempo di Avvento
Oggi abbiamo riunito tutte le bambine per parlare dell`Avvento, tempo liturgico che ci
conduce al Natale e abbiamo organizzato il cammino degli impegni personali con
alcuni fioretti per Gesù Bambino. Nell`omelia domenicale Fr. Albert ha sottolineato
l`importanza di prepararci alla venuta di Gesù preparando il nostro cuore.

4 dicembre

Festa Patronale
Abbiamo celebrato la festa Patronale in una delle cappelle, dedicata a San Francesco
Saverio. L`Economo della Diocesi, ha presieduto la S. Messa. Abbiamo condiviso il
pranzo preparato dai parrocchiani e insieme abbiamo trascorso momenti di festa.

8 dicembre

Solennità dell`Immacolata
E` stata una bellissima giornata. Durante la mattinata dopo la Santa Messa abbiamo
fatto la rinnovazione dell’Elezione, Nomina e Proclamazione di Maria Vergine,
Divina Superiora e Madre di ogni Figlia del Divino Zelo.

9 dicembre

Gita a Bhuttan
Sr. M. Gincy Kalathil Devassy e Fr. Jaison, ocd, hanno portato le Ragazze interne a
fare una gita. Sono andati a visitare Bhuttan, la nazione più vicina all`India. Le
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Ragazze si sono divertite e sono ritornate a casa stanche, ma molto contente.

14 dicembre

Festa Natalizia
Oggi, i bambini della Scuola Materna si sono esibiti in canti e scenette per la festa
Natalizia, organizzata prima della conclusione dell’anno scolastico prevista per
domani.

ZONA NORD
AMERICANA
GUADALAJARA
27 novembre

Ritiro di Avvento
Oggi in Parrocchia abbiamo avuto il giorno di Ritiro per l´Avvento dalle 6.00 del
mattino fino alla Messa delle ore 8.00. È stato un incontro molto partecipato. Anche
noi siamo andate tutte, tranne Suor Angelie che ha aiutato ad animare la Messa delle
12,00.

7 dicembre

Santo Rosario
Anticipiamo oggi la recita del S. Rosario in onore della Vergine di Guadalupe alle ore
19,00 e poi alle 20,30, insieme con i P. Rogazionisti, i seminaristi, il gruppo di
preghiera per le vocazioni e il coro del Sagrado Corazón; ci siamo poi riunite per la
S. Messa e per il momento di fraternità. É stata una bella e gioiosa esperienza nella
quale abbiamo condiviso lo stesso spirito rogazionista. Concludiamo la festa con il
mexicano, un tradizionale modo di celebrare la festa Natalizia.

8 dicembre

Gruppo “Viento Nuevo”
Oggi, solennità dell’Immacolata Concezione di Maria nella nostra casa ospitiamo il
gruppo “Viento Nuevo”, formato da persone adulte, per un giorno di Ritiro tenuto da
Sr. M. Bernaden e don Lorenzo uno del gruppo. Il tema trattato riguardava la vita
adulta e il “Si “di Maria. Il ritiro é stato facilitato dal gruppo dei missionari laici in
Parrocchia e si è concluso con la celebrazione Eucaristica, celebrata da P. Luis Miguel
Ortiz. Grazie a Dio é stato veramente un successo. Quasi tutti hanno ritenuto questo
incontro un’esperienza unica e indimenticabile.

12 dicembre

Madonna di Guadalupe
La solennità della Vergine di Guadalupe si celebra con molta devozione qui in
Messico. In preparazione a questa festa si recita il S. Rosario per 46 giorni in tutto il
Messico. Verso le 17,00 Sr. Angelie e Sr. M. Bernaden si recano, con il coro, a San
Felipe per l’animazione liturgica dei canti, e tornando a casa, in una delle cappelle
della Parrocchia, salutano la Vergine di Guadalupe che viene onorata durante la festa
con canti e danze.
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Nella Casa del Padre

Salvatore Calì, papà di Madre M. Liana
Padre Mario Longhi, Rogazionista
Yvette, nipotina di Suor M. Faina Nirere
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