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CASA GENERALIZIA
29 luglio -7 agosto - Cammino di Santiago
Sr M. Annalisa Decataldo e Sr M. Caridad Magadia hanno partecipato al Cammino di Santiago
organizzato dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Barcelona. A tale cammino hanno partecipato
circa 100 adolescenti e giovani provenienti dalle varie parrocchie della Diocesi, accompagnati da sei
sacerdoti e dal Cardinale. I pellegrini hanno seguito le tappe della “variante spirituale” del cammino
portoghese, partendo a piedi da Pontevedra il 30 luglio fino ad arrivare a Santiago de Compostela il 4
agosto. Il 5 agosto il gruppo ha poi fatto tappa a Fatima in autobus, prima di rientrare a Barcelona il 7.
21 agosto - Trasferimenti
Giunge dal Messico Suor M. Emily Plando, la quale dopo un periodo di vita apostolica e missionaria,
viene trasferita in Italia. L’accogliamo con fraterno affetto e le auguriamo un buon inserimento nella
comunità di Montepulciano. Il 25 agosto Suor M. Laxmi Mukkath Paul, parte per il Messico, perché
dalla Comunità di Montepulciano viene destinata a Guadalajara.
22 agosto - Settimana Liturgica Nazionale
Suor M. Vilma B. Oberes, assieme a Suor Mary Salomi Koilparambil S. della comunità di Roma,
partecipa alla 68a Settimana Liturgica Nazionale promossa dal CAL (Centro Azione Liturgica) in
collaborazione con le Pie Discepole del Divin Maestro. I partecipanti, il 24 agosto, hanno vissuto la
celebrazione eucaristica sulla tomba del «primo» degli apostoli, è stato un aiuto a sentirsi parte viva di
una Chiesa «in uscita», e dalle labbra del successore di Pietro si sono sentiti senza dubbio spronati a una
liturgia viva, «seria, semplice e bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso capace di
narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini» (CVMC 49. Questa esperienza vissuta dalle nostre
sorelle ci aiuti a portare il rinnovamento liturgico nella vita della comunità religiosa.
23 agosto – Anno Carismatico
In mattinata giungono dal Brasile Suor M. Zuleide Trindade Silva, Suor M. Carolina Ely Yana Andia,
di nazionalità boliviana, che dovranno fare l’esperienza dell’Anno Carismatico e Suor M. Gislene
Damielski per fare delle ricerche per la tesi di dottorato sulla spiritualità mariana del Padre Fondatore
in comparazione con la spiritualità carmelitana e completare così i suoi studi di Teologia.
PROVINCIA “NOSSA
SENHORA DO ROGATE”
01 luglio - Lui è in mezzo a noi
Le comunità della Provincia hanno celebrato solennemente la Festa del 1º Luglio. Madre Maria
Marques de Oliveira ha avuto la gioia di trascorrere questo giorno di lode e ringraziamento insieme alla
Comunità Nuestra Señora Madre de la Mies, dove si è conclusa la Visita Canonica.
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18 luglio - Incontro REDIZAS
Ha avuto luogo, nella Casa Provinciale, l’incontro della REDIZAS (Rete Divino Zelo di Assistenza
Sociale), a cui hanno partecipato le suore che lavorano nelle opere sociali. L’incontro, guidato da Suor
M. Alzeni Borba, Consigliera responsabile del settore, ha avuto i seguenti punti all'ordine del giorno: la
condivisione del lavoro in ogni opera, l'incentivo alla ricerca per il volontariato, guida sulla legge che lo
disciplina, incoraggiamento alla ricerca di progetti di collaborazione e lavoro con i laboratori.
03-07 agosto - Visita Canonica Provinciale in Angola
In questi giorni, Madre Maria Marques, accompagnata da Suor Maria Eli Milanez, si è recata nella
Comunità di Capenda Camulemba, in Angola per la Visita Canonica.
03-23 agosto - Presenza di Suor M. Sheilah C. Gomez
Suor M. Sheilah, Consigliera generale responsabile del Settore dell’Evangelizzazione e Promozione
Umana, acompagnata da Suor M. Alzeni Borba, responsabile dello stesso settore nella Provincia, ha
visitato alcune comunità in preparazione alla Giornata Missionaria del prossimo anno. La presenza di
Suor Sheilah ha portato nella Provincia un momento di gioia, unità e fraternità. Lei è la prima
consorella di nazionalità filippina a venire in Brasile.
ALPINÓPOLIS
09-11 agosto - Una visita molto speciale
Abbiamo atteso con ansia la visita di Suor M. Sheilah C. Gomez e l’abbiamo accolta offrendole un
grande cuore, con le foto dei bambini del Lar Santo Antônio. Il suo carisma è straripato in ogni cuore,
affascinando i bambini e gli adulti che hanno avuto la gioia di incontrarla. I bambini del Lar Santo
Antônio hanno suonato musiche con il flauto e preparato canti che hanno eseguito splendidamente!
Dopo la presentazione Suor Sheilah ha incontrato i bambini, che le hanno fatto molte domande.
Abbiamo accompagnato Suor Sheilah a visitare alcuni villaggi, come l'idroelettrica di Furnas, di cui ha
apprezzato i bellissimi laghi formati dallo sbarramento. Siamo molto grate per la sua presenza che ci ha
trasmesso grande gioia e pace. Grazie a Dio per l'esistenza di questa grande missionaria. Padre
Annibale Maria Di Francia e Madre Nazarena intercedano per la missione dell'Istituto!
20 agosto - Come è buono ringraziare il Signore!
La Comunità ha offerto un pranzo di fraternità e ringraziamento ai festeiros, cioè alle coppie, famiglie e
dipendenti che si sono occupati dell'organizzazione della festa di Sant'Antonio che quest’anno ha
previsto cinque giorni di festa, di animazione e una ricca programmazione religiosa che ha trattato temi
specifici con la Santa Messa ogni giorno. Chiediamo al Signore della Messe grazie e benedizioni per le
famiglie e tutte le persone che hanno partecipato all'organizzazione della Festa e per le famiglie della
città di Alpinópolis. Per tutto questo, Dio sia lodato, ringraziato e amato da tutti.
BRASÍLIA
04 luglio - Serata di Formazione
La comunità educativa della Scuola Padre Di Francia ha partecipato ad una serata di formazione guidata
dal novizio rogacionista Albinê Cândido che ci ha proposto, per iniziare, una preghiera in cappella, per
poi intrattenerci sul metodo di insegnamento della religione a scuola. È stata una serata molto piacevole.
05 agosto - Apertura del mese vocazionale
Suor M. Eliete Bauer da Cunha e Suor M. Arcilene Rosa, insieme ai Padri Rogazionisti e tutti i
movimenti della Parrocchia del Divino Spirito Santo, hanno partecipato alla marcia vocazionale, che ha
dato inizio al mese vocazionale. È stato un bel pomeriggio, un momento di ringraziamento per le
vocazioni, che si è concluso con la celebrazione della Santa Messa, alle ore 19,00.
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CAPENDA CAMULEMBA - ANGOLA
02-07 agosto - Visita Pastorale del Vescovo
La comunità parrocchiale di Nostra Signora de La Salette, di Capenda Camulemba, ha accolto con
grande gioia ed entusiasmo la visita pastorale del Vescovo della Diocesi di Dundo, Dom Estanislau
Marques Chindecasse. Dom Chindecasse ha visitato i tre centri pastorali, in cui affluiscono i cattolici
delle diverse comunità ad essi collegate. Dopo aver presieduto la Celebrazione Eucaristica, il vescovo,
ha incontrato il coordinamento dei vari gruppi e movimenti pastorali.
06 agosto - Sacramento della Confermazione
Durante la celebrazione nella chiesa parrocchiale, il Vescovo Dom Chindecasse ha amministrato il
Sacramento della Confermazione a 28 persone, giovani e adulti, che si sono preparati in varie comunità.
È stato un momento di fervorosa manifestazione della fede e degli impegni cristiani, che poco a poco,
vengono assimilati ed assunti da questo amato popolo di Dio.
IÇARA
02 agosto - Apertura della Settimana della Famiglia
Ha avuto luogo l'apertura della Settimana della Famiglia 2017 del Collegio Cristo Re. L’equipe
educativa ha accolto le famiglie presso l'auditorium per la conferenza condotta dalla ex-allieva e
psicologa Duda Pacheco che ha affrontato il tema delle relazioni tra genitori e figli e ha dato consigli
su come conciliare la vita familiare. Gli studenti del 9 ° anno, Francisco Olipe e Cindy Karolyne, si
sono esibiti con due belle canzoni. La Settimana della Famiglia ha visto anche altre attività, tra cui la
celebrazione della festa del papà e giochi sportivi.
04 agosto - Visita Speciale di Nostra Signora
In questo giorno l'immagine Pellegrina di Nostra Signora della Concezione Aparecida ha sostato nel
Collegio Cristo Re. Gli studenti della scuola materna ed elementare, hanno potuto conoscere un po di
più la storia di questa apparizione. Quest’anno si celebrano i 300 anni della sua apparizione ad
Aparecida do Norte (SP) per l’occasione visiterà le scuole cattoliche della regione.
7-12 agosto - Jesccrei, Jesccrinho e GEPAN
Mercoledì 9 apertura spettacolare dei giochi scolastici, con sfilata di delegazioni e presentazioni varie.
In questi giorni abbiamo potuto apprezzare lo spirito di unione e rispetto reciproco, dei nostri studenti
che si sono esibiti in giochi Jesccrei, Jesccrinho e in attività Sportive del Collegio Cristo Re.
08 agosto - Settimana della Famiglia: la vita di Sant’Annibale in evidenza
Gli studenti di 4 ° e 5 ° anno della scuola elementare hanno emozionato tutti con la rappresentazione
della vita di Santo Annibale, preparata per la Settimana della Famiglia. Genitori, insegnanti e alunni
hanno partecipato allo spettacolo presso l’auditorium del Collegio Cristo Re. La ricchezza di dettagli
nella preparazione del testo, la bravura degli attori e i costumi hanno affascinato tutti gli spettatori.
Congratulazioni a insegnanti e studenti per la bella rappresentazione!
MAETINGA
28 luglio - Partecipazione alla Conferenza di Assistenza Sociale
Come responsabile dell’Opera Sociale, Suor M. Edna partecipa alla VIII Conferenza di Assistenza
Sociale del comune di Maetinga/BA.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLÍVIA
04-08 agosto - Visita di Suor M. Sheilah C. Gomez e di Suor M. Alzeni Borba
Accogliamo le Suor M. Sheilah C. Gomez, Consigliera Generale responsabile del Settore
dell’Evangelizzazione e Promozione Umana, e Suor M. Alzeni Borba, Consigliera Provinciale
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responsabile delle Opere Sociali, in visita per conoscere la missione pastorale ed evangelizzatrice della
Comunità, in vista della prossima Giornata Missionaria dell’Istituto. Ci hanno incoraggiato ad elaborare
progetti per il Centro Madre Nazarena, per la farmacia, la panetteria e per la casa.
15 agosto - Festa della Patrona Virgen de Urkupiña
Dopo la novena di preparazione alla festa della Vergine, che ha visto la partecipazione di diversi gruppi
pastorali, di collegi, dell’ UPV (Unione di Preghiera per le Vocazioni), dei chierichetti, della Cáritas e
delle fraternità, con simboli specifici per ogni giorno della novena, la comunità parrocchiale ha
celebrato la Festa della Virgen de Urkupiña, sua Patrona. La processione con l’immagine della Vergine
ha attraversato le vie principali della città. Alle ore 16.00, è stata celebrata la Santa Messa molto
partecipata, in lingua quechua durante la quale sono stati presentati oggetti, automobili, moto e anche
persone, per essere benedetti. La Santa Messa, alle 19.00 ore, presieduta da Mons. Sérgio Gualberto, ha
concluso la giornata di festa.
TRÊS RIOS - MADRE PALMIRA CARLUCCI
20 luglio - Inizio del Projeto Picadeiro da Cidadania
L’Opera Sociale Madre Palmira Carlucci ha iniziato il progetto Picadeiro da Cidadania. Si tratta di
laboratori di arte circense per bambini dai sei ai quindici anni. I laboratori prevedono attività teatrali,
danza, giocoleria e acrobazie e si articoleranno in due classi, con attività il martedì e il venerdì e due
sabati al mese, al mattino e al pomeriggio.
VALENÇA - NOSSA SENHORA APARECIDA
01 luglio - Festa del 1º Luglio
Questo Giorno di Festa è stato celebrato nella Scuola Artesanato Nossa Senhora Aparecida con la
presenza degli studenti e delle loro famiglie. Con l’aiuto delle insegnanti, ogni classe ha potuto pregare
e ringraziare il Signore per la Sua presenza Eucaristica, facendo riferimento all’importanza di questa
Festa dai tempi di Sant’Annibale fino a oggi.
01 agosto - Mese Vocazionale
La Scuola Artesanato Nossa Senhora Aparecida ha aperto il mese vocazionale con un momento di
preghiera per gli studenti, con canti vocazionali per ricordare l’importanza di ogni vocazione specifica
per la vita della Chiesa.
19 agosto - Festa della Famiglia
Con gioia, la comunità educativa si è riunita per celebrare la Festa della Famiglia, rendere omaggio ai
genitori e a tutti coloro che esercitano questa funzione. La presenza degli studenti accompagnati delle
loro famiglie ha fatto di questo momento una bella celebrazione.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
12 luglio - Incontro con i benefattori per l'Apostolato comunitarioSr. M. Darlen Pardillo con le
sorelle della Comunità di Silang ha incontrato alcuni benefattori, amici di Benjie Atilano, che vogliono
aiutare la comunità nel progetto a favore delle donne in gravidanza e in crisi; ci hanno chiesto di
presentare il progetto fase per fase in base all'urgenza.
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23 luglio - Visita amichevole
Mo. M. Dolores Acluba con Sr M. Narcisa Dag-um sono partite alle 6.45 per Bohol per prendere
visione del progetto per il dormitorio proseguiranno poi per Cebu per una visita alla Comunità di
Mandaue e per verificare lo stato della Casa a Minglanilla.
HO CHI MINH - VIETNAM
1 luglio - Commemorazione del primo Luglio
Verso le 7:30 , la Comunità inizia la giornata di adorazione eucaristica facendo memoria della prima
venuta di Gesù Sacramentato nella nostra Opera. Non possiamo contenere la gioia e la gratitudine al
Signore per questa Sua manifestazione d’amore verso di noi, dal quartiere Avignone fino qui in terra
Vietnamita. Gesù è veramente fedele nelle Sue promesse e non ci lascia mai.
9 - 29 luglio - English Summer Camp Volunteers
Sr. M. Alma Creta e Sr. Maria Do Thi Tuyen si recano a Da Lat, nella comunità di Don Bosco per
partecipare all’ English Summer Camp come insegnanti volontarie di inglese. È una buona occasione
per incontrare ragazze e ragazzi, e per condividere non solo la conoscenza della lingua inglese ma,
soprattutto, la gioia di essere chiamate da Dio nella vita religiosa. Preghiamo perchè il seme piantato in
questa parte della vigna cresca e produca frutto abbondante.
23 luglio - Lavoro Vocazionale
Sr. M. Elmie Guillaran si reca a Cao Lanh, nel sud-ovest del Vietnam, per la promozione vocazionale e
per incontrare una ragazza che ha espresso il desiderio di farsi suora e incontrare nello stesso tempo la sua
famiglia. Ricordiamo sempre nella preghiera queste ragazze perchè ascoltino il Signore che le chiama.
12 - 13 agosto – Orientamento vocazionale
La Comunità insieme alla postulante Cuc, che si trova in Vietnam per la visita in famiglia, si reca nella
casa di ritiro di S. Francisco per l’orientamento vocazionale rivolto a un gruppo di ragazze in cerca del
senso della vita. Una ragazza rimane con noi per fare esperienza in Comunità. Continuiamo a pregare
perchè queste ragazze possano avere il coraggio di lasciare tutto per seguire la chiamata.
KUPANG - INDONESIA
1 luglio - Giornata di Adorazione e di ringraziamento
Giornata di Adorazione e di ringraziamenti per la presenza di Gesù Sacramentato in mezzo a noi. Suor
M. Elna e le novizie pregano nell’adorazione per tutte le grazie ricevute dalla Congregazione e dalla
Comunità in questo anno. L’adorazione inizia alle 07.30 e si conclude con la messa celebrata da Padre
Jude.
Ringraziamo il Signore per la sua presenza piena d’amore e di speranza per tutte noi Figlie del Divino Zelo.
15 luglio - Funerale del papa di Sr. Marselina Bria
Sr. Marselina è rientrata dall’Italia e con Sr. Elna sono partite per partecipare al funerale. Preghiamo
affinchè la sua anima possa riposare in pace.
LAOAG MND
20 giugno - Benvenuta Madre M. Dolores!
Per la prima volta, dopo la sua elezione come Madre Provinciale, Madre Dolores Acluba é venuta nella
nostra comunitá; l’accolgiamo con gioia e le assicuriamo le nostre preghiere e collaborazione filiale.
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9 luglio- Progetto Comunitario per quest’anno 2017 - 2018
Alle ore 17.00 la comunità si è incontrata per la presentazione del Progetto Comunitario per per l’anno 20172018 nel quale abbiamo programmato gli impegni che ci aiuteranno a realizzarlo. Ci auguriamo un
rinnovato impegno da parte di tutte, per continuare il nostro cammino verso la santitá di vita come comunitá.
18 luglio - Congratulations Sr. M. Jeanette!
Dopo aver discusso la tesi di laurea, Sr. M. Jeanette Barsanas torna in MND per condividere la gioia del
suo successo. Congratulazioni, Sr. M. Jeanette!
9 agosto – Ritiro mensile
Ringraziamo P. George de Castro, SVD, che ci ha guidato oggi, durante il nostro ritiro mensile, ad
approfondire la nostra conoscenza sui voti religiosi secondo i pensieri del Padre Fondatore riportati nel
libro “L’anima del Padre”. Anche le consorelle delle comunitá di Navotas e TCD, hanno partecipato
all’incontro.
MANDAUE
25 giugno - Programma di Formazione con gli studenti
L’incontro mensile con i ragazzi che seguiamo con la borsa di studio comincia verso alle 8,00 di
mattina. Oggi affrontiamo la loro formazione spirituale e umana e altri aspetti utili per la vita. Suor M.
Juanita li ha incontrati in mattinata per la formazione umana, mentre le due consorelle, Sr. M. Blanca e
Sr. M. Glenda li hanno incontrati nel pomeriggio. Sr. M. Blanca, ha fatto con loro una breve catechesi e
Sr. M. Glenda ha parlato loro della nostra Congregazione. Erano tutti molto grati per l’esperienza
vissuta,
speriamo e preghiamo che possano diventare buoni operai nella Chiesa in qualunque
vocazione che essi saranno chiamati a seguire. Ringraziamo il Signore per il dono di questi giovani
mentre continuiamo a pregare con loro per numerose vocazioni nella Chiesa!
19 - 21 luglio
Sr. M. Glenda Glanido, si reca nella parte settentrionale di Cebu, per la promozione vocazionale e per
visitare alcune ragazze con cui siamo in contatto. È stata accompagnata dalla nostra collaboratrice
Ninah Mission. La sua esperienza è stata molto positiva, ha incontrato alcune nostre ex-aspiranti che
sono diventate, a loro volta, promotrici vocazionali, cercano di mettere in pratica ciò che hanno
imparato negli anni di formazione sul nostro carisma – il Rogate e diventano una buona guida per i
giovani che incontrano nel loro cammino.
27-29 luglio - Visita amichevole
Riceviamo la visita di M. Dolores Acluba, che tornando dal suo viaggio a Bohol con Sr Narcisa si è
fermata a Cebu per una visita amichevole. Con lei abbiamo visitato la nostra casa a Lipata, Minglanilla
per finalizzare l’affitto della casa ad un’azienda. Presso l'ufficio dell'Apostolato del Mare - la Stella
Maris, abbiamo incontrato Padre John Mission, cappellano e amministratore dell’ufficio di apostolato,
che ci ha chiesto esplicitamente, avendo l'approvazione dell’Arcivescovo di Cebu Sua ecc.za Mons.
Jose Palma, la nostra presenza per l’apostolato della niocesi di Cebu.
MARIKINA
2 agosto - Graduation Day of Suor M. Jeanette Barsanas
Oggi, la Madre Provinciale, Madre M. Dolores Acluba, la superiora della comunita, Suor M. Daria
Ortega insieme con le suore: Suor M. Gladys Manuel, Suor Moana Marie Razal, Suor M. Anna Nguyen
Thi Ngoc Bich e le postulanti, partecipano alla cerimonia del diploma di Suor M. Jeanette Barsanas a
San Beda College. Il Cardinale Antonio Tagle presiede la celebrazione Eucaristica prima della
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cerimonia di diploma. Ringraziamo il Signore che ha sostenuto Suor Jeanette nei suoi studi che gli
hanno consentito di ottenere il “Master of Arts in Liturgy.”
6 agosto - Vocation Night (Animazione Vocazionale)
Suor M. Gladys Manuel, Suor M. Rachael Alambra insieme a una novizia e sette postulanti, partecipano
al Vocation Night organizzato dal vicariato a St. Paul of the Cross, Marikina. Partecipano diverse
congregazioni maschili e femminili ed alcuni giovani. Voglia il Signore mandare tante vocazioni nella
Chiesa sopratutto nel nostro Istituto.
MAUMERE - INDONESIA
2- 8 luglio – Esercizi spirituali
Il tema: Our Quest For Authenticity As We Revisit Our Roots svolto da Padre Edgar, rcj. Speriamo che
la nostra vita possa essere trasformata dalle opportunità che il Signore ci offre come questi esercizi
spirituali che ci guidano a tornare alle nostre origini e a fare memoria della nostra chiamata, della nostra
risposta con la consacrazione religiosa e della nostra missione come Figlie del Divino Zelo.
17 luglio – Inizio anno scolastico 2017-2018
Diamo il benvenuto alla nuova direttrice della scuola materna, Suor M. Agustina Mariatna Dewi.
Ringraziamo il Signore per l’aumento delle iscrizioni di questo anno scolastico e auguriamo un buon
lavoro a tutte le suore, insegnanti aspiranti/postulanti che prestano servizio nella scuola.
RICHMOND - AUSTRALIA
30 luglio - 150 anni dalla fondazione della bellissima chiesa di S. Ignazio
La nostra comunità gioisce e ringrazia il Signore insieme alla comunità parrocchiale di S. Ignazio per i
150 anni della fondazione della bellissima chiesa. La celebrazione Eucaristica, è stata resa molto
solenne dai canti accompagnati da diversi strumenti musicali.
Il Provinciale dei Gesuiti ha presieduto la concelebrazione. Terminata la santa Messa ci siamo recati
tutti nella sala parrocchiale per un rinfresco e il taglio della torta.
SILANG
23 giugno - Lakbay Aral
Sr. Maribel Roque e Sr. M. Amelia Laborte sono partite per Manila per raggiungere un gruppo di
Assistenti Sociali che stanno facendo “Lakbay Aral”. Il gruppo si è fermato a Hospicio de San Jose per
vedere il loro programma. C’è stata una presentazione della programma come Istituto. Dopo sono
andate al DSWD per presentare i loro suggerimenti per il buon andamento del Absnet Ilocandia.
1° luglio - Celebrazione con i Rogazionisti
Sr M. Yolanda Nava, Sr. M. Bernaden Faderanga e Sr. M. Connie Borjal con le novizie partecipano alle
celebrazioni del 1° luglio presso i padri Rogazionisti a Saint Anthony Boys Village. Dopo la Santa
Messa ci si reca all’Auditorium per la conferenza di Padre Ulysses Angus, RCJ a cui segue in cappella
l’adorazione eucaristica. La celebrazione si conclude con il pranzo.
12 luglio - Nuovi Amici
Sr. M. Isabella Carlone e Sr. M Darlen Pardillo hanno raccontato la storia della nostra missione agli amici
di Benjie e Kay Atilano, benefattori della comunità che aiutano il nostro apostolato. Dopo pranzo hanno
accompagnato loro a vedere il centro per le donne in difficoltà. Siamo molto grate per la loro generosità.
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URDANETA
2 luglio – Presa a carico dei rappresentanti di genitori e studenti
Alle ore 14.00 nelle 12 scuole diocesane di Urdaneta, S. Messa votiva dello spirito Santo per la presa a
carico dei rappresentanti di genitori e studenti presieduta dal Vescovo di Urdaneta, Most. Rev. Jacinto
Jose, D.D . I membri del DSU BOT, il Sovrintendente e i cappellani concelebrarono.
6 agosto – Madonna pellegrina
La statua pellegrina di Nostra Signora di Fatima è qui nella nostra Diocesi. Alle 14.00, Sr. Rosemarie,
Sr. M. Jocelyn e gli insegnanti hanno partecipato alla Messa, presieduta dal vescovo Jacinto Jose e
concelebrata da alcuni sacerdoti della Diocesi, per accogliere la statua della madonna di Fatima che
rimarrà in Cattedrale da 6 al 9 agosto. Dopo l'immagine partirà per la Diocesi di Baguio.
VINTAR
20 giugno - Visita Amichevole
Siamo molto grate alla Madre Provinciale, Madre M. Dolores A. Acluba, che è venuta a farci una visita
amichevole in cui abbiamo potuto condividere con lei la nostra esperienza nell'apostolato, in particolare
nella scuola.
29 giugno É arrivato questa mattina Flor Oris, un novizio che sarà con noi per fare esperienza di vita in questo
particolare campo di lavoro e di missione, e per rafforzare la sua vocazione per essere uno dei servi del
Maestro della Messe.
04 agosto - Festa di San Giovanni Maria Vianney
Nella festa di San Giovanni Maria Vianney, patrono di tutti i parroci e religiosi, abbiamo portato un
saluto al nostro parroco dopo colazione, e gli abbiamo offerto anche un semplice dono. San Giovanni
continui a ispirare tutti i sacerdoti e religiosi a vivere una vita santa.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
28 giugno - Decesso di Suor M. Rosangela Piazzolla
Questa notte la nostra consorella Suor M. Rosangela Piazzolla, dopo una vita di consacrazione religiosa
intensamente vissuta nella missione, dalla comunità di Villaggio Annunziata è stata chiamata ad
incontrare e contemplare il volto del Padre “cercato e amato senza un momento di riposo”, come ella
stessa scrive in alcuni suoi appunti. Invitiamo tutte le Consorelle a fare i dovuti suffragi.
29 giugno - Salutiamo e preghiamo per un’altra consorella
Dopo lunga malattia, dalla Comunità di Altamura, ritorna nella Casa del Padre Suor M. Carmela
Medugno. La sua testimonianza di grande sacrificio nel servizio della comunità sia sempre per noi
stimolo di continuo avanzamento. Offriamo la nostra preghiera di suffragio.
8 luglio - Visite fraterne e consiglio provinciale
La Superiora provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, raggiunge la Casa Madre di Messina, dove si
fermerà qualche giorno per un incontro fraterno e conoscenza della comunità. Visita anche le comunità
vicine. Nei giorni 12-13 luglio si tiene, nella sede di Villaggio Annunziata, il Consiglio della Provincia
NSG.
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27 luglio - 7 agosto Campo missionario vocazionale
Le Sorelle che operano nella Comunità giovanile vocazionale di Messina: Suor M. Carolina Saquilabon,
Suor M. Letizia Salpietro e Suor Maria Signore, arriveranno in Albania dove si tiene, fino al 7 agosto,
un campo missionario vocazionale con i Padri Rogazionisti e le Sorelle del posto. Il Signore benedica
l’entusiasmo delle giovani più interessate e le conduca per la via che Egli ha tracciato per loro.
10 agosto - Visite fraterne
La Madre provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, si reca presso le comunità di Corato, Trani e
Trani VSM per una visita fraterna, per ascoltare le consorelle e per una conoscenza più chiara delle
attività in esse presenti. Nei giorni seguenti visiterà le comunità di Scicli, San Pier Niceto e Messina,
Casa Madre.
15 agosto - Ancora sorelle che partono per il cielo
La nostra Madre celeste, nel giorno in cui celebriamo con gioia la sua assunzione al cielo, prende con sé,
dalla casa di Altamura, la nostra cara sorella Sr M. Teodolfina Fiorino. Aumenta, così, la schiera delle
celesti FDZ ma diminuisce quella terrestre!. Preghiamo la SS.ma Vergine perché aumenti la nostra fede,
ci faccia dono di vocazioni sante e perché dove ora è Lei, possiamo un giorno essere tutte noi, sue figlie.
PLLANË - ALBANIA
28 giugno-1°luglio – Giornate di riflessione
La nostra comunità organizza giornate di riflessione per le ragazze dai 12 ai 14 anni. Il tema proposto è
stato: L’amore verso Dio, verso se stessi e verso gli altri. Vi partecipano 10 ragazze.
Le sorelle si alternano nell’animare le giornate attraverso momenti di riflessione e di preghiera,
proposte con filmati e giochi. Ringraziamo il Signore per il bene che ci dona di fare e gli chiediamo di
concederci nuove vocazioni.
10-14 luglio - Campo vocazionale
In questi giorni ha avuto luogo il 2° campo per ragazze dai 15 ai 18 anni, dal tema “Chi cercate”? Le
ragazze provenivano dai tre villaggi della parrocchia Buon Pastore, presso la quale prestiamo il nostro
servizio pastorale, attraverso la catechesi, l’animazione e l’ascolto. Hanno aderito 15 ragazze. Ogni
giorno è stato animato a turno dalle sorelle e scandito con proposte di riflessione, lavori di gruppo,
preghiera e gioco. Le ragazze si sono mostrate molto interessate e attendono altri incontri.
TAORMINA
3 luglio - Grest
Inizia, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, pranzo incluso, il Grest per i bambini della Scuola dell’Infanzia. I
partecipanti sono una trentina di bambini della scuola, a cui si aggiungono altri bambini della zona. I
genitori sono molto contenti dell’organizzazione e di quanto viene programmato per offrire ai loro figli
un’esperienza gioiosa oltre che educativa.
TRANI
03 luglio - Colonia Marina
Dal 3 luglio al l’11 agosto si è svolta la Colonia Marina per i minori della CEM e per le mamme e i
bambini della casa “Madre Carmela D’Amore”. Si ringrazia il sig. Curci Paolo per aver accolto i nostri
ospiti e gli educatori gratuitamente nel Lido Matinelle durante il periodo della Colonia.
26 e 28 luglio - Decesso e funerali di Mons. Giovan Battista Pichierri
Lutto a Trani per il decesso improvviso, dell’Arcivescovo Giovan Battista Pichierri. Non vedendolo in
cappella per la preghiera dei collaboratori si sono recati in camera e lo hanno trovato privo di vita per
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terra. Diverse consorelle partecipano alle sue esequie officiate dal Cardinale emerito Salvatore De
Giorgi. La Cattedrale era gremita di gente commossa per l’improvvisa scomparsa del Pastore della
Diocesi che si apprestava a celebrare il suo cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, tutto
dedicato al servizio della Chiesa come educatore, parroco, vescovo. Molta commozione tra il clero,
specialmente tra i sacerdoti giovani che lo consideravano un padre e in lacrime lo hanno portato a
spalla.
07 agosto - Campus della Speranza
Madre M. Purificacion Beramendi accompagna Sr. M. Giovanna Peluso al piazzale del Liceo da dove
partiranno i giovani delle Parrocchie di Trani, dello Spirito Santo e della Madonna del Pozzo, per il
Campus a favore dei diversamente abili e degli anziani ad Arquata nella zona terremotata del centro
Italia.
12 agosto - Visita della Madre Provinciale
Verso le 9,30 arriva la Madre Provinciale, Madre Isabella Maria Lorusso, la quale incontra subito
Madre M. Purificacion Veramendi e poi tiene un incontro con tutta la comunità. Ad ogni consorella
chiede di manifestarle un augurio ed una proposta per il servizio del suo governo. Ogni sorella,
prendendo la parola, esprime con semplicità ed affetto il proprio augurio.
TRANI VILLA S. MARIA
30 luglio - Un ritorno per fare memoria
In tarda mattinata si presentano quattro giovani provenienti da Francavilla Fontana (BR) con la richiesta
di girare un video nel nostro giardino. Uno di loro, Antonello Di Castri, ci comunica che suo fratello
Andrea l’8 agosto p.v. sposerà Sonia Barletta, che ha conosciuto durante un campo scuola tenuto dalle
nostre consorelle qui a Villa Santa Maria nel 2003. Insieme ai suoi amici desidera augurare tanta
felicità ai prossimi sposi con la sorpresa di far rivedere i luoghi del loro primo incontro. Le vie della
provvidenza sono veramente infinite! Importante è seminare la Parola, a suo tempo maturano i frutti. A
conclusione della ripresa affidiamo ai quattro giovani un biglietto di auguri insieme alla biografia di S.
Annibale Maria e della Madre Nazarena da portare ad Andrea e Sonia. Essi accolgono l’incarico con
grande gioia e stupore per la nostra attenzione verso i prossimi sposi.
VILLAGGIO ANNUNZIATA
12 luglio - Auguri a Suor M. Epiphanie Mukarutayire
Suor M. Epiphanie Mukarutayire, discute la tesi dal titolo "I fondamenti biblici della vocazione" presso
l'Istituto Ignatianum di Messina conseguendo il diploma in Scienze religiose. Le auguriamo che il
lavoro fatto possa contribuire alla sua crescita umana e spirituale e ad intensificare il suo rapporto con
Dio e a un servizio sempre più efficace nella nostra Famiglia religiosa.
3- 8 luglio - Campo scuola
Dal 3 luglio all’8 luglio, nei locali della nostra casa e, soprattutto nella pineta, si svolge, un campo
scuola che ha come progetto “anche io sono la protezione civile”, tenuto dall’Associazione Pegaso di
Messina. In questi giorni i ragazzi, oltre alla gioia dello stare insieme, partecipano a diverse attività
formative a conclusione delle quali sarà rilasciato a ciascuno un attestato di partecipazione il tutto si
conclude con una grande festa a cui partecipano anche i genitori.
6 agosto - 60° anniversario di ordinazione sacerdotale
Il cortile della nostra casa si trasforma in una grande chiesa a cielo aperto e accoglie l’Arcivescovo di
Messina, Mons. Giovanni Accolla e la comunità parrocchiale per celebrare il 60° anniversario di
ordinazione sacerdotale del parroco della nostra parrocchia SS.ma Annunziata, Mons. Vincenzo
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D’Arrigo. La Liturgia viene animata dalla corale Santa Maria Goretti, fondata dallo stesso 42 anni fa, e
si conclude con momenti di gioiosa fraternità e ricco buffet.
VITTORIO VENETO
27 luglio - La comunità parrocchiale ringrazia e saluta
La comunità parrocchiale, con una solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Parroco Don
Silvano, ringrazia il Signore per la presenza di Madre Dolores Barletta e di Sr. Caterina Berloco, che
lasciano Vittorio Veneto per servire altrove il Signore della Messe e dare il benvenuto alla nuova
superiora Sr. Nena Requillo. Sr. M. Dolores, ringrazia e saluta tutti.
29 luglio - Rinnovo della facciata della casa
La comunità è in festa per la benedizione della facciata esterna dell'Istituto dopo il restauro
conservativo. Alle ore 11,00 sono presenti tutti gli operai con le loro rispettive famiglie. Il Nostro
Cappellano Don Mirco Miotto, proclama la preghiera di benedizione davanti all'entrata principale,
processionalmente si prosegue a suon di chitarra fino all'entrata del cortile interno. Dopo aver
ringraziato il Signore e fatto la foto ricordo, si pranza insieme nella veranda. Infine tutti, felici e
contenti, fanno ritorno nelle loro sedi.
29 luglio - Ringraziamento e saluto da parte del nostro Pastore
Abbiamo con noi per il pranzo il nostro Vescovo Mons. Corrado Pizziuolo con il segretario diacono
Don Elio e il nostro cappellano Don Mirco per il saluto a Sr. Dolores e il benvenuto a Sr. Nena. La
comunità con affetto e disponibilità si prodiga per la buona riuscita della giornata.
12 agosto - Lode al Signore per il 90° compleanno di Sr M. Rina Imbesi
Festeggiamo i 90 anni della nostra consorella Sr. Rina Imbesi. Alle ore 11,00 diamo inizio alla solenne
celebrazione Eucaristica nella nostra Cappellina, sono presenti la nipote Isabella, le due pro-nipoti e
amici. La festa si conclude con il pranzo.
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
12 agosto - Formazione permanente

Come previsto dal programma, nella comunità di Cochin, si è tenuta una giornata di
formazione permanente per le suore della Delegazione. Dalle 9.30 alle 10.30 Mr. John P
trattato l’argomento della buona e saggia amministrazione e dalle 11.00 fino alle 13 Fr.
Stanley Mathirappilly, ci ha intrattenute sui documenti della Chiesa.
COCHIN
1 luglio – Nuove vocazioni
Durante la Santa Messa di ringraziamento, celebrata la sera, nove ragazze hanno espresso il loro
desiderio di iniziare un cammino formativo tra noi e hanno ricevuto dalle mani di Sr. Sheeba la
medaglia della nostra divina Superiora e Madre. Hanno partecipato numerosi fedeli laici e i membri
della UPV e nei cuori di ognuna di noi era forte il sentimento di gratitudine per le vocazioni ricevute
questo anno. Il Padrone della Messe ha accolto le nostre preghiere.
22 luglio - Santa Messa per i genitori defunti
La nostra comunità ha organizzato una giornata per commemorare i nostri parenti defunti si è pensato di
invitare i familiari e celebrare una messa in suffragio dei genitori defunti. E` stata una bella occasione
per ricordare e pregare per i nostri cari.
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13 agosto - Vocation-Expo
In occasione dei festeggiamenti per la Madonna di Fatima, le nostre suore aiutate dalle aspiranti e dalle
postulanti, hanno preparato una esposizione vocazionale in cui hanno testimoniato la gioia di
appartenere al Cristo del Rogate. Molti fedeli laici e sacerdoti hanno aderito alla UPV.
15 agosto – Solennità di Maria Assunta
Durante i Vespri serale Bincy, una ragazza di Vellarada, della nostra casa famiglia, ha iniziato il
cammino formativo entrando nell’aspirantato. Ringraziamo il Padrone della messe.
DUPGHURI
16 luglio – Festa di Nostra Signora del Monte Carmelo
Alle ore10.00 la Santa Messa celebrata dai padri carmelitani nella Chiesa del Monte Carmelo a Duduwa
a cui hanno partecipato tutte le suore e le ragazze dell'ostello. Dopo il pranzo ci sono state iniziative
culturali alle quali hanno partecipato i parrocchiani per testimoniare la loro fede e l’amore per la Chiesa.

ZONA NORD AMERICANA

READING
16-20 luglio - FIAT un Campo Vocazionale per le Ragazze della Diocesi di Allentown, PA
Sr. Marietta Castellano e Sr. Rose Mary Infanta sono partite per l'Università De Sales in cui si è svolto
un campo vocazionale diocesano per le ragazze di 14-18 anni. Hanno partecipato 37 ragazze
provenienti da diverse parrocchie della Diocesi di Allentown. Erano divise in gruppi. Sr. Marietta ha
presentato un “Power Point” sulla Vita Consacrata. Sr. Rose Mary ha parlato di Maria come modello di
vocazione e Sr. Marietta ha parlato di Maria modello di fede.
20 agosto – Partenza di Sr. Evelyn
La parocchia di Holy Rosary ha salutato Sr. Evelyn che parte per il Cameroon. I “Knights of
Columbus” hanno organizzato una bella festa di ringraziamento.
24 Agosto – Visita all’Ospedale, Cibo per i poveri, e Workshop per i Direttori dell’Educazione Religiosa
Sr Marietta e Gloria Neff, legionaria sono andati al Reading Hospital per una visita. Hanno incontrato
cinque pazienti della parrocchia del Santo Rosario e della Parrocchia del Sacro Cuore. Poi si sono recate
nella casa di Hannibal per prendere quattro grossi sacchetti di cibo da distribuire ai poveri.
Sr. Marietta è andata a St. Mary Parish, Hamburg, PA per partecipare alla conferenza per il direttore
dell'educazione religiosa (DRE) in preparazione all'anno scolastico 2017-18. L'ex allievo
dell'Accademia Cabrini, Andrew Angstadt, adesso DRE della Parrocchia Dell’Angelo Custode, ci ha
fatto fare gentilmente un giro a St. Mary Parish, Hamburgo, PA.
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Nella casa del Padre

SUOR M. ANCILLA IUNCO, fdz

SUOR M. TEODOLFINA FIORINO, fdz
SUOR M. CARMELA MEDUGNO, fdz
SERFINUS BRIA, papà di Suor M. Marselina Theodora Bria
FRANCESCA INCATASCIATO, sorella di Suor M. Ignazia Incatasciato
NUNZIA BOMBACI, sorella di Suor M. Felicina Bombaci
EGIDIO, cognato di Sr. M. Antonietta Biscaglia
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Provincia “Nostra Signora della Guardia”

Professione Perpetua
Kabutare, 8 Settembre 2017
Suor Marie Pauline Nabeza
Suor Marie Louise Ayinkamiye

Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on-line e pertanto
si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni
delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito
web.www.Figle divino zelo.it

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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