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1° maggio

Giovani Universitari
Suor M. Luisa Lombardo e alcune giovani Universitarie si recano al Teatro Argentina
per la festa di fine anno accademico e assistere al ricordo di Giovanni Paolo II.

15 maggio

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Celebriamo la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni in Parrocchia
partecipando all’ora di Adorazione vocazionale con Gesù esposto. E’ stata una bella
esperienza che ha coinvolto numerosi fedeli.

29 maggio

Incontro di Religiosi
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, e Suor M. Rosa Graziano si recano
presso il Collegio San Paolo Apostolo, Via di Torre Rossa, per partecipare al Primo
Incontro Europeo di tutti i Religiosi e le religiose con i Vescovi Latini del Kerala, in
occasione della visita ad Limina con Sua Santità Benedetto XVI. Partecipano anche
Suor M. Bensy Choolakkal, Suor M. Sheela Munyiandi, Suor Mary Chaco, Suor Jisha
e Suor Teresa.

30 maggio

Partenza per il Messico
Insieme alla Madre generale, che visiterà il Messico e la California, parte Suor
Marisela Jacopo Soria che per la prima volta dopo la Professione si reca in famiglia.

31 maggio
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Liturgia delle Ore
Suor Rosa Graziano, legge alla Comunità la Circolare congiunta della Madre generale,
Madre M. Teolinda Salemi e del Padre generale, P. Angelo A. Mezzari e consegna ad
ogni consorella il libro del Proprio della Liturgia delle Ore. Questo testo completa il
Proprio Liturgico rogazionista.

4 giugno

Pellegrinaggio alla Madonna di Pompei
Un gruppo di Suore della Casa generalizia si reca in pellegrinaggio al Santuario della
Madonna di Pompei. La giornata si trascorre nella preghiera e nella gioia fraterna
dell’incontro con le Sorelle di Casavatore.

8 giugno
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Incontro con gli adolescenti delle Case famiglia
Suor M. Rosa Graziano incontra i ragazzi della Casa famiglia dei Padri Rogazionisti e
le ragazze delle nostre Case famiglia di Roma e parla loro dell’affettività
adolescenziale. Erano presenti la Psicologa e le Educatrici delle due strutture.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE

O

S
I
G
N
O
R
E

15 maggio

Preghiera per le vocazioni
Tutte le comunità sono state coinvolte nella preparazione e nella celebrazione della
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. In quasi tutte le case c'è stato il
rinnovo delle promesse da parte dei membri dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni.
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Lodiamo al Signore della messe che ogni anno fa aumentare le fila dei buoni operai
del Vangelo.
27-30 maggio

Formazione Permanente
La Provincia ha organizzato un Corso di Formazione Permanente per il primo gruppo
di Suore. Hanno partecipato 26 religiose venute da tutte le comunità. Nel primo giorno
è stata fatta una riflessione sul documento tradotto dall’Equipe di Consulenza del
Rogate (FDZ & RCJ) "Sant’Annibale ed Eucaristia". L' obiettivo dello studio è la
preparazione all'anno dedicato all'Eucaristia. Nei giorni 29 e 30, Sr. Rejane Paiva, delle
Religiose Domenicane di Monteil’s, ha guidato l’approfondimento sulla lettura biblica
della Consacrazione e dei Voti.

1° giugno

Sant’Annibale Maria, prega per noi!
Ancora una volta abbiamo celebrato con fede e devozione la grande festa del nostro
Padre e Fondatore Sant’Annibale Maria. Incontri, celebrazioni e Sante Messe hanno
segnato questa data che dal 2004 è diventata a noi tanto cara.

6 giugno

60 anni di presenza delle Figlie del Divino Zelo
Sono arrivate dall’Italia Sr. M. Purificación Beramendi, Consigliera e Segretaria
Generale e Sr. M. Ausilia Mazzola che ritorna in Brasile dopo 40 anni. Dopo aver
visitato alcune comunità della Provincia, partecipano, nella città di Três Rios, alle
celebrazioni che commemorano i 60 anni di presenza delle Figlie del Divino Zelo in
America Latina.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
9-20 maggio

Promozione vocazionale
Grazie alla generosità di alcuni amici, Madre Elna ha dato la possibilità alle quattro
Juniores Indonesiane residenti a Marikina di fare la promozione vocazionale a Bohol.
Si ringraziano i familiari di Madre Elna che le hanno ospitate. É stata una bella
esperienza per le nostre Suore giovani e per conoscere meglio la cultura filippina.

25 maggio

Incontro con i Padri Rogazionisti.
P. Herman Abcede, Superiore Delegato dei Rogazionisti, P. Eric, P. Bong Patiag e P.
Rene Ramirez, RCJ, si sono incontrati con Madre Elna, Sr. Gladys, Sr. Darlen, Sr.
Jeanette e Sr. Erlinda e hanno stabilito il programma delle attività che faranno insieme
per celebrare il 125mo anniversario della prima venuta di Gesú Sacramentato nella
nostra Opera.

3-5 giugno

Visita alla Comunità
Madre M. Elna trascorre tre giorni in visita fraterna nella comunità di Silang.
LAOAG NAVOTAS

24 maggio

Discernimento vocazionale
Abbiamo accolto alcune ragazze che volevano fare il discernimento vocazionale. Sono
state con loro Sr. Darlen e Sr. Rachael della comunità di Madre Nazarena Domus.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
Abbiamo celebrato la festa del Padre Fondatore, con la S. Messa nella nostra cappella
celebrata dal Parroco P. Tranquilino Santos, nel pomeriggio abbiamo svolto diverse
attività con i bambini del catechismo.

22 maggio

LAOAG ST. JOSEPH
Costruzione nuova casa
La maggior parte dei bambini sono già tornati dalle vacanze estive e nonostante il
rumore causato dai lavori di ristrutturazione della vecchia casa, sono entusiasti di
vedere i locali rinnovati.
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6 giugno

12-14 maggio

Apertura dell’anno scolastico
Tutti gli alunni delle diverse classi hanno iniziato la Scuola. Sr. Amy ha iniziato anche
ad andare a Vintar per insegnare all'Accademia di San Nicola (SNA).
MARIKINA
Triduo in preparazione alla GMPV
Abbiamo fatto il Triduo in preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni nella nostra parrocchia “Nativity of Our Lady” e anche nella Parrocchia di
Sant’ Antonio in Calumpang dove sono coinvolti i membri dell’UPV.

15 maggio

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Siamo state presenti nelle diverse Parrocchie per la Giornata Mondiale di Preghiera per
le Vocazioni distribuendo le immaginette con una preghiera per le vocazioni di Padre
Annibale e di Madre Nazarena.

1° giugno

Festa del Padre Fondatore
Dopo la solenne celebrazione dell’Eucaristia, abbiamo fatto la processione nel
quartiere con la statua di Sant’Annibale. Anche il P. Odair Novais, Pavoniano, che ha
presieduto la Santa Messa, ha partecipato con i suoi seminaristi. Erano presenti alcuni
membri dell’UPV e gli insegnanti della nostra Scuola. Sono anche state benedette le
aule del Pre-school in PAS.
MINGLANILLA
BEC - Anniversario
La comunità con la nuova aspirante, Joan, ha partecipato all’assemblea generale del
settimo anniversario del BEC (Basic Ecclessial Communty) a Cuanos, uno dei villaggi
della nostra Parrocchia. Alle suore hanno chiesto una testimonianza e Sr M. Evangeline
ha fatto il suo intervento. L’incontro si è concluso con la celebrazione eucaristica
presieduta dal Parroco, Msgr. Alla.

22 maggio

29 maggio

25th Odinazione Sacerdotale – Rev. Domingo Tapic
Sr. Evangeline con Joan, l’aspirante, col gruppo dei parenti APV-CPPSRM
partecipano alla celebrazione eucaristica di ringraziamento in occasione del 25° di
ordinazione sacerdotale di Padre Tapic, il Parroco della nostra Parrocchia. Un evento di
testimonianza e di fedeltà alla propria vocazione.
Lo stesso giorno Suor M. Felicitas s’incontra con la (social worker) DSWD – di
Minglanilla per poter aiutare una ragazza a rischio che vive in una baracca.

12 giugno

Promozione umana
Sr. Adela e Sr. Felicitas accompagnano dalle Suore FMA a Grace, una ragazza a
rischio, che è stata accolta da noi per una settimana e l’abbiamo aiutata a preparare tutti
i documenti necessari per frequentare la Scuola (outreach program) delle Salesian
Sisters. È molto contenta, perché grazie a questo aiuto iniziale, dopo un anno potrà
inserirsi nella società con un lavoro dignitoso e continuare a studiare.

3 giugno

12 giugno

RICHMOND
Arrivo di Suor M. Noemi
La nostra comunità da il benvenuto a Sr. Noemi Fuderanan, membro del Consiglio di
Delegazione, venuta con lo scopo di incontrare gli amici e i benefattori durante la festa
di S. Annibale per informarli e ringraziare per la loro generosità nell’aiutare le nostre
opere di apostolato nelle Filippine.
Solennità di Pentecoste
La comunità partecipa alla S. Messa della festa Parrocchiale stabilita proprio nel giorno
di Pentecoste poiché la Parrocchia è composta da vari gruppi etnici. La festa si è
conclusa con il pranzo nella sala parrocchiale. Le letture della S. Messa e le preghiere
dei fedeli sono state fatte in diverse lingue. É stato molto bello vedere come la Chiesa
Australiana accoglie popoli provenienti da diverse parti del mondo.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
29 maggio

Festa Onomastica
Festeggiamo, con qualche giorno di anticipo, l’Onomastico della Delegata, Madre M.
Liana Calì e della Superiora della casa, Madre M. Graziana Virzì. Offriamo la nostra
preghiera per le due festeggiate, viviamo una giornata all’insegna della fraternità e
della condivisione.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
Nel pomeriggio, a Fiumara Guardia, partecipiamo alla celebrazione eucaristica
presieduta da Mons. Angelo Oteri, Vicario Episcopale per la Vita Consacrata e alla
processione con la reliquia del Padre. E’ stata una serata commemorativa molto
emozionante. Il Padre Fondatore, 84 anni fa, moriva in questi luoghi e oggi viene
festeggiato e acclamato nella gioia per la sua santità.

2 giugno

Visita alle comunità
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì e Sr M. Michelia Rado si recano a Taormina
e a Giardini Naxos in visita alle due comunità.

7 giugno

Visita della Madre Delegata
La Madre M. Liana Calì e Sr. M. Michelia Rado si recano a Scicli e trascorrono la
giornata con le sorelle della comunità.

24 maggio

BARI
Anziani e diversamente abili in visita ai bambini
Dal presidio di riabilitazione Padre Pio di Adelfia vengono 16 ospiti e degli operatori,
accompagnati dal loro direttore generale dott. Chiarotta.
Ci portano un’ offerta, ricavata dalla vendita di piccoli lavoretti da loro confezionati,
per contribuire alle spese di trasporto in piscina dei bambini e delle ragazze che
soggiornano presso questa comunità educativa e centro diurno, i quali ringraziano
con un canto.

29 maggio

Sacramento del Battesimo
A Bari, presso la Parrocchia Santa Maria del Campo, viene amministrato il Battesimo
alla convittrice Maria Teresa, di anni quattro. Partecipano al sacro rito anche
l’Educatrice Suor Deepa, e la Maestra Suor Cristita.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale M. Di Francia
Nella nostra cappella vengono celebrate due Sante Messe. Nel pomeriggio Vi
partecipano i bambini della comunità educativa e del centro diurno con i loro educatori.
La celebrazione è preceduta da un omaggio floreale da parte degli alunni della Scuola
d’Infanzia, all’icona troneggiante in cappella e da tutti al monumento del Padre
Fondatore nella villetta. La Celebrazione è animata dalla corale La nuova scoperta. Vi
partecipa anche un folto numero di membri della comunità Rivoluzione d’amore,
fondata da Mamma Rosina. Vi partecipano alcuni membri della PADIF e altri devoti.
A chiusura vengono offerti doni ai bambini e gelato a tutti.

12 giugno

Prima Comunione e Cresima
La convittrice Raffaella, di anni 15, riceve la prima Comunione e la Cresima, presso la
Parrocchia San Pasquale di Bari. Fa da madrina la volontaria Maurizia Bianchi. Sono
presenti diversi invitati, ai quali viene offerto il pranzo e un ricordino.

1° giugno

BORGO ALLA COLLINA
Solennità di Sant’Annibale
Alle ore 18,00 ci siamo riunite nella nostra Cappella con la comunità parrocchiale per
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la celebrazione della Messa di lode e ringraziamento al Signore per il dono di
Sant’Annibale Apostolo della preghiera per le vocazioni e Padre dei poveri. Dopo la
Santa Messa ci siamo incontrate nella sala mensa per un momento di fraternità le
suore, le mamme, i bambini e gli amici. Suor Domizia ha comunicato ai presenti che il
primo luglio 2011 l’Istituto celebra l’Anno Eucaristico fino al primo Luglio 2012 e
che inizierà l’Adorazione Perpetua Internazionale.

28 maggio

CAMPOBASSO
Omaggio floreale alla Madonna del Monte
I bambini e i genitori della Scuola dell’Infanzia “Annibale Di Francia” si recano al
Santuario di Maria SS. ma del Monte, protettrice di Campobasso, per rendere un
omaggio floreale alla Madonna.

28-30 maggio

Triduo in onore di Sant’Annibale Maria
In preparazione alla Solennità di Sant’Annibale Maria la comunità ha accolto con gioia
il nostro confratello rogazionista P. Joby Kavungal che il 28 maggio ha incontrato i
volontari dell’associazione PADIF per un momento di riflessione sulla Carità e poi ha
Celebrato l’Eucaristia durante il Triduo in preparazione alla Festa di Sant’Annibale.

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria Di Francia
Oggi la comunità con i bambini e una numerosa presenza di fedeli si ritrova in Chiesa
alle ore 18.00 per il S. Rosario e per la Celebrazione Eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano Gian Carlo Maria Bregantini in
Onore di Sant’Annibale Maria Di Francia.

2 giugno

Destinazione Madrid
I giovani e i Vescovi della Regione ecclesiastica abruzzese - molisana si sono dati
appuntamento a Termoli, per un raduno in preparazione alla GMG a Madrid.
Numerosa e gioiosa è stata la partecipazione dei giovani (erano tremila)! Dalla Diocesi
di Campobasso ha partecipato anche Suor Annalisa.

2-5 giugno

Progetto di “legambiente”
Cinque ragazze ospiti nelle nostre Case famiglia hanno partecipato ad un progetto
promosso da Legambiente e in questi giorni sono andate, insieme a tanti altri giovani
da tutta Italia, ad Agrigento a ripulire le spiagge! Le ragazze si sono dimostrate
interessate ed entusiaste a questo progetto e al rispetto e salvaguardia della natura.

4-13 giugno

27 maggio

Novena e Solennità in onore di Sant’Antonio
In preparazione alla festa di Sant’Antonio abbiamo accolto Padre Teofilo Iasenza, ofm,
che ha presieduto la Celebrazione Eucaristica durante tutta la Novena e nel giorno della
Festa di Sant’Antonio. La comunità, i bambini e i numerosi fedeli e benefattori hanno
partecipato con grande fede e devozione.
CASAVATORE
Festa della Famiglia
Alle 16.30, nel teatro della casa, i bambini della Scuola Materna hanno rappresentato
una recita per tutti i loro parenti. Erano presenti genitori, zii, nonni, fratellini e
sorelline. Alla fine dello spettacolo, molto applaudito, i bambini hanno ricevuto un
pensierino da parte delle insegnanti e poi hanno potuto dare a loro volta un lavoretto ai
loro genitori e per finire: PIZZA PER TUTTI !!!!!!

29 maggio

Prima Comunione di Francesca
Francesca finalmente ha ricevuto il sacramento della Prima Comunione. Dopo suo
padre per festeggiare con le Suore e i bambini della comunità ha portato una torta e
tanti dolcini. Auguri Francesca!

13 giugno

Solennità di Sant’ Antonio
Per la festa di Sant’Antonio di Padova si è tenuta una S. Messa solenne nella cappella
alla quale hanno partecipato anche ai bambini ospiti e poi c’è stata la benedizione e
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distribuzione del pane di Sant’Antonio.
ELOGBATINDI
13-15 maggio

FESTIVOC
Sr. Corazón con 4 ragazze, future aspiranti e 2 ragazzi della nostra Parrocchia, hanno
partecipato al FESTIVOC a Edea, organizzato dai Padri Rogazionisti, per la Diocesi di
Edea. Hanno partecipato più di 80 giovani provenienti da differenti Parrocchie della
Diocesi. I nostri giovani hanno partecipato attivamente a tutte le attività. Il tema:
“Vocazioni per la Chiesa locale” è tratto dal messaggio del Papa per la 48° Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni,

1° giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
Celebriamo con solennità la festa del nostro Padre Fondatore, Sant’Annibale Maria Di
Francia con la celebrazione Eucaristica propria. Hanno partecipato molte persone. È
stata una messa di ringraziamento per i nostri bambini di “Saint Hannibal” che oggi
concludono l’anno scolastico 2010-2011. Dopo la celebrazione si offre a ciascuno una
medaglia, l’immagine del Padre e un piccolo sacchetto con biscotti e caramelle.
BUONA FESTA A TUTTI!

14 maggio

GATARE
Adorazione vocazionale
In occasione della giornata mondiale di preghièra per le vocazioni abbiamo
invitato molte persone vicine a noi per un momento di adorazione vocazionale.
Questo invito ha avuto una risposta che non ci aspettavamo, la cappella era pienissima.
Ringraziamo
il
Signore
per
questa
esperienza
molto
significativa.

16 maggio

Anniversario della Canonizzazione del P. Fondatore
Abbiamo festeggiato con tutti i dipendenti della nostra comunità. Alla Santa
Messa celebrata dal Parroco Padre Gervazio è seguito un momento di agape
fraterna. Grazie Signore per questo grande dono che hai dato alla nostra
Famiglia Religiosa e a tutta la Chiesa.

31 maggio

Visita alla Madonna
Per concludere questo mese mariano ci siamo recate in pellegrinaggio ai piedi della
Divina Superiora a Kibeho dove la Madonna apparve tanti anni fa. Affidiamo tutti alla
sua materna protezione.

1° giugno

La Croce dei Giovani
Dopo aver festeggiato il nostro amato Padre Fondatore con la Santa Messa,
siamo andate ad accogliere la croce che il beato Giovanni Paolo II consegnò
ai giovani e che resterà per un mese nella nostra Parrocchia. La Croce tanto amata dal
Padre Fondatore arriva qui proprio il giorno della sua festa. Adoriamola come Lui, con
tanta fede e amore.

29-31 maggio

1° giugno

GIARDINI NAXOS
Triduo in onore di Sant’Annibale Maria
In preparazione alla Festa di Sant’Annibale Maria, ha tenuto una breve riflessione Sr.
M. Elsa su “Padre Annibale: il Vangelo e i poveri” nelle seguenti messe: ore 10,00 e
ore 18,00 Parrocchia SS. ma Maria Raccomandata
Sr. M. Caterina su “Padre Annibale e il Rogate” nella messa delle ore 18,00 nella
Chiesa Madonna dell’Imperio.
Sr. M. Carolina su “Padre Annibale e la Vergine Maria” nella messa delle ore 19,00
Parrocchia SS.ma Maria Raccomandata
Solennità di S. Annibale M. Di Francia
Solenne celebrazione Eucaristica alle ore 11,00 presieduta da Padre Michele Marinelli
RCJ nella Chiesa delle Suore FDZ dedicata alla Madonna del Carmine.
Solenne celebrazione Eucaristica alle ore 19,00 presieduta da Padre Enzo Grasso,
cappellano delle Suore e Viceparroco, nella Chiesa Madre di Giardini Naxos SS. ma
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Maria Raccomandata.
Dopo le diverse Messe abbiamo pregato insieme ai fedeli la preghiera a Sant’ Annibale
per chiedere grazie. Nel giorno della festa abbiamo distribuito immaginette e libri su S.
Annibale. Ringraziamo il Signore per la partecipazione del popolo di Dio e per la
collaborazione di Padre Enzo e la comunità Parrocchiale.

15 maggio

KABUTARE
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Ogni anno attendiamo con gioia la 4 domenica di Pasqua detta anche del Buon Pastore,
per far conoscere al Popolo di Dio il comandamento di Gesù: « Pregate il Signore
della Messe ». La sala della Cattedrale addobbata a festa è diventata per una giornata la
« Sala dell’Incontro con Gesù Eucaristico » solennemente esposto. Non sono mancati i
fedeli che incontrandosi con il Cristo hanno messo in pratica ciò che Lui stesso ha
detto « chiedete ed otterrete, bussate e vi sarà aperto » e noi abbiamo implorato i santi
operai per il mondo intero.

20 maggio

Visita del Nunzio Apostolico
Oggi è stata una giornata di festa per tutti i giovani in formazione dell’inter-postulato e
inter-noviziato di Butare, Save, Gisagara, Kabgayi, per la visita del Nunzio Apostolico.
Anche le nostre Postulanti e Novizie hanno preso parte a questo incontro. Sua Ecc.za il
Nunzio Apostolico, Mon. Ivo Scapolo ci ha commentato ciò che il Santo Padre
Benedetto XVI ha detto in un incontro ai membri degli Istituti di Vita Consacrata. É
seguita la Celebrazione dell’Eucarestia e la condivisione dell’agape fraterna durante la
quale i giovani si sono esibiti in scenette, canti e danze tradizionali.

4 giugno

Ordinazione Sacerdotale
Di buon ora siamo partite alla volta di BIRAMBO, Diocesi di Nyundo per poter
partecipare all’Ordinazione Sacerdotale del nostro confratello il Diacono Jean-Pierre
Ntobwoba. La celebrazione è stata semplice ma suggestiva, ha coinvolto il piccolo
villaggio trasformandolo per un giorno in un paesino dovuto all’afflusso di tanta gente.
La gioia è stata grande nel constatare che il Signore rivolge ancora oggi il suo invito
“Vieni e seguimi”. Auguriamo a P. Jean-Pierre un fecondo apostolato e a noi tutte di
continuare a chiedere al Signore i santi ministri per la Sua Chiesa.

29 e 30 maggio

1° giugno

MESSINA C.M.
Musical “Un genio in famiglia”
Bello, divertente e ricco di significato il musical nel quale si sono cimentati genitori
alunni e insegnanti e che hanno proposto in due serate al Teatro Annibale Di Francia.
Comunità Alloggio “Padre Annibale”
Il grande giorno è arrivato! Finalmente Gianluca e Alessia, gemelli di 10 anni hanno
ricevuto il Sacramento del Battesimo. I bambini si preparavano a questo giorno da due
anni circa, in vista anche della Prima Comunione che hanno ricevuto il 5 giugno
assieme a Lucia, un’altra bambina ospite della comunità. Il Battesimo si è svolto nella
Parrocchia del Carmine alla presenza della comunità Parrocchiale, la quale ha accolto i
due bambini con gioia.
Corso di formazione
É stato attivato nella nostra Comunità alloggio, un Corso di formazione organizzato
dall’Associazione “Prometeo”. Il corso è volto a creare uno spazio di incontrodiscussione rivolto ad educatori e operatori per potenziare le competenze educative
negli adulti di riferimento e migliorare la comunicazione educatori-adolescenti.

1° giugno

Manifestazioni Scolastiche in onore di Sant’Annibale M. Di Francia
Tradizionale omaggio floreale davanti alla statua di Sant’Annibale da parte del Sindaco
della città al quale partecipano come ogni anno i bambini della nostra Scuola Primaria
con il canto e con il loro omaggio floreale.
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6-7 giugno

10 maggio

Tornei attività sportive
A conclusione delle lezioni scolastiche, si sono svolti i tornei delle attività sportive
tenute nel corso dell’anno nelle classi. Alunni della Scuola Secondaria di I e II grado,
si sono esibiti nelle varie discipline e non è mancata la partita finale giocata tra la
squadra vincente degli alunni e i Professori. Alla fine premiazione per i vincitori con la
consegna delle coppe.
MONTEPULCIANO
Visita della Madre Delegata
Siamo liete di accogliere la Delegata, Madre M. Liana Calì, che viene a farci visita per
due giorni condividendo i nostri ritmi di vita quotidiana. Nell’incontro con la Comunità
ci mette a conoscenza di alcune priorità che stiamo vivendo nella Delegazione N.S.G.

13-15 maggio

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
In occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, la Diocesi
organizza una veglia di preghiera in Cattedrale, presieduta dal nostro Vescovo Mons.
Rodolfo Cetoloni. Sia le Suore che le ragazze prendono parte insieme ai tanti tra
religiosi, gruppi provenienti dalle varie Parrocchie. Come iniziativa comunitaria, ci si
rende disponibili ad animare le varie Messe delle tre Chiese di cui la nostra Parrocchia
è composta, presentando il carisma del Rogate esortando a pregare per le Vocazioni.
S’invitano i fedeli a partecipare all’ora di adorazione vocazionale che si fa nel
pomeriggio della GMPV nella nostra cappella dell’Istituto.

17 maggio

Una nuova nascita
Questa mattina, la mamma Faith, ospite nella nostra Casa d’Accoglienza Mammabambino, dà alla luce un bel bambino che allieta tutti con il suo bel visino. Porgiamo
gli auguri alla neo mamma e ringraziamo il Buon Dio per questa nuova vita.

29-31 maggio

Ritiro Spirituale e Lectio divina
Il primo giorno vede le Suore delle due comunità di Montepulciano insieme per una
giornata di Ritiro spirituale tenuta da Padre Antonio Fiorenza, rcj sul tema: “l’Amore a
Dio porta di conseguenza all’amore del prossimo”. Abbiamo contemplato l’amore di
Gesù per l’umanità e S. Annibale che ha saputo vivere bene e coniugare questo
binomio. Nel pomeriggio la lectio Divina, ha concluso la giornata di riflessione,
preghiera e condivisione.

30 maggio

Triduo in onore di Sant’Annibale Maria
Padre Carmelo Capizzi, rcj, che predicherà il triduo di preparazione alla festa liturgica
del nostro caro Fondatore, Sant’Annibale, alle 14,30 incontra il gruppo delle nostre
collaboratrici trattando il tema: “Il cristiano uomo di fede credibile, sull’esempio di S.
Annibale” suscitando nei presenti interesse e partecipazione con molti interventi. Si
distribuiscono a ciascuno immagini e portachiavi del Santo.
Alle ore 17, 30, nella Chiesa del Gesù, la comunità parrocchiale partecipa all’
adorazione Vocazionale preparata dalle Suore, segue la Celebrazione Eucaristica
presieduta dal nostro Confratello che all’Omelia presenta la vocazione alla santità e
l’aspetto carismatico del Santo Fondatore: il “Rogate”.

31 maggio

Festa con i Bambini
Padre Carmelo Capizzi, invitato dalle Suore di Montepulciano Stazione, celebra la l’
Eucaristica animata dai bambini con canti e preghiere per la chiusura del mese di
Mariano.
P. Antonio Fiorenza, alle ore 10,00, incontra un gruppo della Parrocchia trattando il
tema “Maria Madre di Gesù e Madre nostra”. Si sofferma sul mistero della Visitazione
a Elisabetta, incontro di gioia e di lode all’Altissimo per le meraviglie operate in Lei.
Nella chiesa del Gesù, alle ore 17,30 questa sera dopo la preghiera del Rosario
vocazionale, si celebra l’Eucarestia e nell’omelia P. Carmelo parla della carità di Sant’
Annibale Maria, scaturita dal suo vivo amore a Gesù.
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1° giugno

14 maggio

Solennità di Sant’Annibale Maria
Abbiamo la gioia di avere con noi a pranzo, il nostro Vescovo Mons. Rodolfo, alcuni
Sacerdoti della Diocesi e le nostre Consorelle di Montepulciano Stazione. Prima del
pranzo ci riuniamo nella nostra Cappella per fare un omaggio a Sant’Annibale e
pregare che per sua intercessione il Padrone della Messe mandi santi operai nella sua
messe. Alle 18 solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, anche alcuni
sacerdoti concelebrano; all’omelia P. Carmelo invita a riflettere sull’intuizione
carismatica del Rogate che il nostro Fondatore riceve nel momento dell’Adorazione
Eucaristica. All’ultimo canto il Vescovo porta in processione il quadro del Santo
preceduto dai numerosi bambini presenti che le offrono un fiore. Alla fine ci si reca
nella Cripta sottostante alla Chiesa per un momento di fraternità.
MONZA
Raccontami una storia…
I Remigini, come ogni anno, hanno seguito un progetto con le altre Scuole Paritarie
dell’infanzia di Monza: “Raccontami una storia… un’avventura per la scuola primaria”
Oggi si sono ritrovati tutti al Palajper per la grande festa organizzata per loro.
Erano circa 600 bambini dove alla presenza dei genitori e autorità civili e religiose si
sono esibiti in canti, balli raccontando, ogni gruppo, la propria storia.
Alla fine, al suono del tamburo, ognuno ha lasciato la propria firma su un grande
cartellone preparato precedentemente e ha ricevuto un piccolo dono come ricordo.

16 maggio

Ringraziamento al Signore
Per continuare e completare la festa, tutti i Remigini, accompagnati dalle insegnanti, si
sono recati in Duomo per esprimere il “Grazie” al Signore per i tanti doni ricevuti e per
l’esperienza di amicizia fatta con tanti altri bambini delle diverse Scuole. Anche qui è
stato consegnato ad ogni bimbo il TAO.

31 maggio

Conclusione del mese di maggio
Gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria si sono ritrovati nel salone per la
conclusione del mese di maggio. A tutti è stata regalata la corona del Rosario e dopo
breve spiegazione su come si recita il S. Rosario, insieme hanno recitato una decina.
Dopo il canto mariano sono ritornati nelle proprie classi per le lezioni.

1° giugno

Solennità di S. Annibale Maria
Gli alunni della Scuola Primaria con le insegnanti hanno partecipato alla Celebrazione
Eucaristica presieduta da Don Renzo, sacerdote paolino, che ha presentato la figura di
S. Annibale in modo molto semplice e accessibile alla loro età.
I bambini della Scuola dell’Infanzia, nel loro ambiente hanno pregato e offerto al Santo
una pianta di gardenie.
Tutto si è concluso gustando un buon gelato e ritornando prima a casa.
In serata gli alunni delle classi I hanno presentato il recital: “Il piccolo principe”. Sono
stati dei bravi attori da lasciare tutti a bocca aperta…

8 giugno

Saggio di musica
Questo pomeriggio gli alunni di III, IV e V hanno organizzato, con la loro insegnante,
il saggio di musica. Ogni classe ha eseguito dei brani musicali con flauti, con
armoniche e altri piccoli strumenti. I genitori, contenti, si sono complimentati con
l’insegnante e con quanti si sono prodigati nella buona riuscita.

9 giugno

Questa sera, nel salone delle pitture, gli allievi di pianoforte, di violino, di chitarra e
batteria si sono esibiti dando prova della loro bravura alla presenza dei genitori, nonni
e amici.

16 maggio

ORIA - SAN BENEDETTO
Metodologia di rete
Nella nostra Casa, si è organizzato e tenuto il Convegno sul tema: “La metodologia di
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rete nella progettazione dei piani d’intervento sui minori” aperto a tutti i professionisti
che operano nel settore pubblico e privato sociale, area minori. L’obiettivo era quello
di aiutarci e stimolarci ad una continua formazione, di conoscere e valorizzare le
risorse presenti nel territorio e impegnarci a lavorare insieme per la formazione
integrale dei più piccoli e dei più deboli.
8 giugno

13 maggio

1° giugno

Centro estivo 2011
A conclusione dell’anno scolastico, ha inizio il Centro Estivo 2011 che ha come
protagonisti i bambini accolti nelle nostre Comunità Educative e quelli del territorio
circostante, avente come obiettivo quello di sostenere e promuovere la socializzazione
ed il benessere psicofisico dei minori e quello di dare un sostegno alle famiglie.
ROMA
Concorso
Il Movimento “Gruppi di preghiera Figli Spirituali di Giovanni Paolo II” promuove il
I° concorso rivolto a tutte le Scuole Primarie e Secondarie di I° e 2° grado del Comune
di Roma. Il tema è: ”Giovanni Paolo II una luce di speranza nella Chiesa e nel
Mondo”. Partecipa al concorso anche la nostra Scuola e due alunne di prima media
risultano vincitrici. Il 13 maggio, le stesse, ricevono il premio presso la Pontificia
Università Lateranense, con grande soddisfazione di tutta la Scuola.
SCICLI
Solennità di Sant’Annibale Maria
Abbiamo festeggiato S. Annibale con una celebrazione Eucaristica nella nostra
Parrocchia SS. Salvatore con la partecipazione dei bambini frequentanti la nostra
Scuola dell'infanzia e le loro famiglie.

4 giugno

Conclusione anno scolastico
La nostra Scuola dell'infanzia "Annibale M. Di Francia" ha concluso l'anno scolastico
2010-2011 con una recita "150° anni d'Italia e...1 giorno di noi". Siamo felici per la
presenza del Sindaco di Scicli, Giovanni Venticinque, che si è congratulato con i
bambini per aver recitato, cantato, ballato con grande semplicità.

7 giugno

Visita Madre Delegata
La Delegata, Madre M. Liana Calì e Sr M. Michelia Rado vengono a visitare la nostra
comunità. Ringraziamo il Signore per questa visita e per la gioia della condivisione di
esperienze.

1° maggio

28 maggio

TRANI
Chiusura dell’Anno Centenario
A chiusura dell'anno dedicato al primo centenario della nostra presenza a Trani, il 1°
Maggio la nostra comunità ha offerto un pranzo per i poveri che ogni giorno
affluiscono alla Caritas Diocesana nella nostra Parrocchia di S. Giuseppe. Una Suora è
andata ad incontrare i poveri, prima del pranzo per pregare con loro e comunicare lo
scopo della nostra iniziativa. Ringraziamo la divina Provvidenza che ci permette di
condividere il suo Amore con i nostri fratelli più bisognosi.
Chiusura delle attività Scolastiche
I nostri bambini della Scuola Paritaria Annibale Maria Di Francia, si sono esibiti in
scenette, poesie, canti e altre attività per illustrare ai loro genitori e familiari il
programma svolto durante l'anno scolastico 2010- 2011. Erano presenti i genitori e i
familiari dei bambini, la Madre M. Corrada, alcune Suore e i bambini della Comunità
Educativa e le Mamme con i loro bambini.
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno manifestato sentimenti di gratitudine
verso le insegnanti e il dispiacere di lasciare l'ambiente in cui hanno trascorso anni
felici e pieni di insegnamenti sia accademici che pedagogici e religiosi.
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29-31 maggio

1° giugno

13 giugno

ZONA
INDIANA
19 maggio

Triduo in preparazione alla festa di Sant’Annibale
Abbiamo fatto il Triduo in preparazione alla festa del nostro Santo Fondatore. Hanno
celebrato, a turno i confratelli: P. Luigi Mogavero, P. Carlo Diaferia e P. Antonio
Ritorto che hanno evidenziato l'amore di Sant'Annibale per Gesù fonte di coraggio e
dedizione verso i bambini e i poveri. L'ispirazione avuta dallo Spirito Santo nello
scoprire nel Santo Vangelo il Rogate che illuminò la sua vita e lo rese apostolo della
Preghiera per le Vocazioni in tutta la Chiesa. La grande devozione di Sant'Annibale
Maria verso la SS. ma Vergine a cui si votò come Schiavo d'Amore.
Solennità di Sant’Annibale Maria
Abbiamo celebrato la festa del nostro Santo Fondatore sia al mattino con la Liturgia
delle Ore e la S. Messa che nel pomeriggio insieme ai Rogazionisti della comunità di
Trani con una celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo S.E. Mons. Giovan
Battista Pichierri nel Santuario della Madonna di Fatima. Le famiglie religiose fondate
da Sant'Annibale Maria, si sono ritrovate a dar lode al Signore e a ringraziarlo per il
dono di così grande Fondatore che ci invita fortemente a imitarlo nel suo zelo e nella
sua compassione verso il prossimo proprio come ha fatto Gesù.
Solennità di S. Antonio di Padova
Oggi, dalla prima celebrazione della S. Messa delle ore 7,00 tutta la Comunità è
coinvolta nell'accogliere i devoti e pellegrini che vengono da tutti i paesi vicini. Tutti
arrivano con grande devozione per pregare, fare un'offerta e chiedere al Santo quelle
grazie di cui hanno bisogno. La giornata è tutta dedicata all'ascolto di persone che
vogliono condividere le loro esperienze, la loro gioia o il loro dolore e preoccupazione.
In serata si fa la Solenne Processione a cui partecipano, la Comunità, i bambini, le
mamme, tutti gli Associati di S. Antonio, tantissima gente che, ogni anno vi partecipa
con grande devozione e gioia. Quest'anno i fuochi artificiali sono stati donati da un
nostro amico, siamo grati a tutte quelle persone che in vario modo hanno contribuito
alla buona riuscita della Festa.

DHUPGURI
Vacanze Scolastiche
Oggi inizia il mese di chiusura estiva della Scuola. Tutti i bambini sono ritornati a casa.

20 maggio

Gita scolastica
P. Christofer Fernadez. direttore della Scuola, organizza una gita Scolastica di due
giorni per tutti gli insegnanti. Sono partiti per Shilong, Megalaya e hanno visitato il
luogo dove piove quasi tutto il giorno chiamato Chirapungi. Hanno partecipato anche
Sr Agnes e Sr Gincy.

21 maggio

Macchina per cucire
P. Bibin, Ocd, insieme a Sr Joanna hanno distribuito le macchine da cucire alle ragazze
che hanno completato il corso di taglio e cucito.

1° giugno

2 giugno

13 giugno

Solennità di Sant’ Annibale
P. Cristofer e P. Bibin hanno concelebrato nella celebrazione Eucaristica e hanno
partecipato alla nostra festa P. Marcel, Vicario regionale, Ocd, e tutti gli operai.
Esercizi Spirituali
Abbiamo partecipato presso un Centro di Spiritualità dei Padri Gesuiti, agli esercizi
spirituali. Il Corso è stato guidato da P. Paolo, SJ e si è concluso il giorno 9 giugno.
Solennità di S. Antonio
P. Bibin, Ocd, ha celebrato la S. Messa in Malayalam e ha invitato tutti noi a imitare le
virtù del Santo Padovano nella nostra vita quotidiana e a diffondere l’annuncio del
Vangelo.
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ZONA
ISPANICA
27 maggio

Festa Patronale
La Comunità partecipa alla solenne celebrazione Eucaristica e alla processione della
Madonna del Carmine con le quali si da inizio alle feste patronali di Burela.

1° giugno

Solennità di Sant’ Annibale Maria
E’ arrivato il giorno tanto atteso per i bambini, gli educatori del Centro e per la
Comunità. Al mattino con grande entusiasmo si completano i preparativi e dopo il
pranzo, con i vari invitati per la circostanza, arriva il momento dell’attuazione del
“Mago” che ha incantato tutti coinvolgendo grandi e piccoli nel divertimento e nella
gioia. La giornata culmina con la solenne celebrazione Eucaristica in onore di
Sant’Annibale Maria che è stata presieduta dal nostro Parroco e animata dal Coro
Parrocchiale. Numerosa la partecipazione degli amici e dei fedeli. L’inno a
Sant’Annibale, cantato dai bambini e suonato con la fisarmonica dall’educatore
Albano, ha chiuso la serata.

4 giugno

L’infiorata per la Vergine Maria
Tutto il paese sin dalle prime ore del mattino è al lavoro e in festa nei preparativi
dell’infiorata per la processione della Madonna del Carmine che parte dalla Parrocchia,
come ogni anno, e arriva al porto tra numerose espressioni di fede, canti, preghiere e
grande devozione.

5 giugno

Con Maria prendiamo il largo
Giorno di grande emozione per il paese di Burela e per la Comunità che vi partecipa.
Dopo la solenne celebrazione Eucaristica nel porto, numerose imbarcazioni
accompagnano il simulacro della Madonna del Carmine inoltrandosi nel mare, lungo il
tragitto si onora Maria e si manifesta la grande fiducia con cui deponiamo il nostro
cuore nelle sue mani specialmente nei pericoli della vita.

11 giugno

Incontro Interprovinciale
Insieme ad alcuni membri della Pastorale della salute ci rechiamo a Santiago de
Compostela per partecipare ad un incontro interprovinciale che ha per tema: “La
pastorale del malato e i giovani”. Consideriamo importante continuare la formazione in
questo settore con i giovani.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio di Padova
La comunità celebra solennemente la festa di Sant’Antonio di Padova e nell’Eucaristia
ricorda con gratitudine tutti i benefattori che contribuiscono al bene dei nostri bambini
e delle loro famiglie. Durante la processione per le vie del paese, molto sentita e
partecipata, il nostro Parroco, Don Ramón ha messo in risalto alcune virtù e miracoli
del Santo.

12

ANNO XII – giugno 2011 n. 6 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

Nella Casa del Padre
Suor M. Adalgisa Termini, fdz
Suor M. Alessia Lembo, fdz
Rafael Koten, papà di Suor M. Thresia Susana
Angela Dahuya Mediante, mamma di Suor M. Neemesia Calaica
Angela Baldassarra, mamma di Suor M. Isabella Lorusso
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