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Solennità di Sant’Antonio di Padova
Solennizziamo la celebrazione delle Lodi e la Liturgia Eucaristica. Nel Pomeriggio
dopo un momento di fraternità, partecipiamo, in Parrocchia, alla S. Messa, presieduta
dal Cardinale Re, e alla processione. E’ stato un momento di fede e di amore verso il
nostro grande Santo Antonio di Padova. In tarda serata assistiamo anche ai fuochi
pirotecnici molto belli.
Nel pomeriggio ritorna la Madre generale dalla California, dopo essere stata in
Messico. A casa tutta la comunità l’accoglie con gioia ed affetto.

23 giugno

Solennità del Corpus Domini
Un buon numero delle Suore della Comunità si reca a San Giovanni in Laterano per
partecipare alla processione del Santissimo Sacramento, guidata dal Santo Padre
Benedetto XVI. E’ stato un incontro straordinario con nostro Signore Gesù e con i
numerosi fedeli presenti.

24 giugno

Solennità di San Giovanni Battista
In Comunità festeggiamo la Solennità di San Giovanni Battista, titolare della Chiesa
di San Giovanni in Laterano e ricordiamo che 62 anni fa (24 giugno 1949) la Santa
Sede ha concesso il ripristino del IV Voto “Rogate”.

1° Luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramento
Oggi, 125° anniversario della venuta di Gesù Sacramento nella nostra Opera alle
casette Avignone. La Santa Messa viene celebrata da Padre Carmelo Capizzi, rcj e
all’omelia sottolinea che Gesù in Sacramento si è degnato di venire ad abitare in
mezzo a noi e di come noi dobbiamo vivere la vita eucaristica come risposta e per
impetrare santi operai. Dopo la Santa Messa il celebrante espone il Santissimo e la
comunità si alterna nell’adorazione a Gesù Sacramentato. Alle ore 12,00 celebriamo
l’ora di adorazione comunitaria. Nel pomeriggio ci alterniamo in adorazione in
Parrocchia e dalle 17,30 alle ore 19,30. Rendiamo lode al Signore per questa giornata
trascorsa accanto a Gesù Sacramentato. Segue la cena di fraternità con le consorelle
della Comunità di Roma nel giardino della casa.

2 luglio

Festa con i poveri
E’ la giornata della carità. Dopo la distribuzione quotidiana del pranzo, nel
pomeriggio, dietro nostro invito, sono ritornati alcuni poveri e, dopo aver parlato con
loro e fatta una breve presentazione del Padre Fondatore, si offre loro la merenda e un
porta chiave-ricordo con l’immagine del Padre Fondatore e della Madre M. Nazarena
Majone. Fra i poveri vi era uno molto sofferente, che necessitava di un intervento
chirurgico urgente al femore, al quale abbiamo aiutato nel disbrigo delle pratiche,
provveduto del necessario, visitato e sostenuto prima e dopo l’intervento chirurgico
avvenuto nell’Ospedale Vannini di Roma. Tutto è riuscito bene e ringraziamo il
Signore per la disponibilità dei medici!

7 luglio

Adorazione perpetua
Oggi abbiamo fatto con gioia la prima esperienza dell’adorazione perpetua, introdotta
nell’Istituto dal XII Capitolo Generale. E’ veramente meraviglioso sentirsi attirati
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verso la Cappella dove è esposto solennemente il nostro amato Signore. Ai nostri turni
di adorazione si sono uniti tutti i nostri dipendenti e alcuni laici della Parrocchia e
non. La preghiera per i buoni operai veniva spontanea e fervorosa. Il Signore ci mandi
gli Operai e le operaie secondo il suo Cuore, perché nel mondo vi sia un solo ovile e
un solo pastore.
8 luglio

Con i Confratelli Rogazionisti
Un gruppo di Suore si reca presso la Parrocchia dei Padri Rogazionisti per partecipare
alla Santa Messa di ringraziamento dei quattro confratelli che festeggiano il loro 50°
di Sacerdozio: Padre Mario Germinario, Padre Luigi La Marca, Padre Sebastiano La
Rosa, Padre Giuseppe Sergio. Tutte ci uniamo alla lode e al ringraziamento per quanto
il Signore compie attraverso il loro ministero sacerdotale.
ELOGBATINDI

14 giugno

Visita del Padre Generale
Abbiamo la gioia della visita del Padre Generale, Padre Angelo Mezzari e di Padre
Francesco Bruno alla nostra comunità. Ci scambiamo l’esperienza di missione e
offriamo a loro i frutti della nostra campagna.

20-24 giugno

Campo Vocazionale
Si tiene un campo vocazionale nella nostra casa.Vi partecipano 6 ragazze delle diverse
Parrocchie e delle Scuole. Ringraziamo il Signore di questi primi frutti del nostro
lavoro vocazionale.

1 luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Insieme, come figli e figlie di Padre Annibale Maria, abbiamo festeggiato la grande
festa del 125° anniversario della venuta stabile di Gesù in Sacramento nell’Opera. Si
comincia con la celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Parrocco Abbè
Leonard Batje e Padre Willy, RCJ, ha tenuto l’omelia spiegando come Padre Annibale
ha preparato i piccoli e i poveri per accogliere il RE dei Re. La nostra gioia oggi,
come allora, è di avere Gesù in mezzo a noi, di vivere con Gesù che ha voluto
rimanere in mezzo a noi e con noi per sempre. A seguire c’è stata la processione con
il Ss. mo Sacramento e l’Adorazione di tutti i bambini e la gente del villaggio che si è
unita a noi. Alla fine si offre un pranzo per tutti e si continua in clima di festa nella
carità.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
13-18 giugno

60° della presenza delle FDZ in Brasile
Con le celebrazioni tenute presso il Colegio Santo Antonio, a Três Rios, nella
settimana dal 13 al 18 giugno, si sono ricordati e festeggiati i 60 anni di missione in
Brasile. È stata una grande gioia avere con noi Sr. M. Ausilia Mazzola, una delle
prime Presidi del Collegio e Sr. M. Purificación Beramendi, Seconda Consigliera e
Segretaria Generale dell’Istituto.

1 luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Tutte le comunità della Provincia hanno celebrato con grande fervore il 125° anno
della venuta stabile di Gesù Sacramentato nella nostra Opera.
Con lo stesso fervore e devozione tutti si stanno preparando per vivere la prima
esperienza dell’Adorazione Perpetua Internazionale.

8 luglio

Visita Canonica Provinciale
Dal 28 giugno all’08 luglio la Superiora della Provincia, Madre Maria Elì Milanez, ha
tenuto la Visita Canonica Provinciale nella comunità Nuestra Señora Madre de la
Mies, in Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Così è stato completato il ciclo delle visite
canoniche previste per il triennio 2009-2012.
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10 luglio

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
30 giugno

Cappella a Sant’Annibale
Nella città di Lajinha, Stato di Minas Gerais, un doppio tributo segna la
commemorazione dei 60 anni della presenza dell'Istituto in America Latina. Giorno
10 è stata inaugurata la Cappella denominata Sant’Annibale Maria nel quartiere che
ha ricevuto il nome del suo patrono. Nello stesso quartiere una Via è stata intitolata a
Sr M.Goretti Ferreira dos Santos (anagraficamente Wilsonina-deceduta nel 2008). Nei
festeggiamenti erano presenti Madre Maria Elì Milanez e altre FDZ provenienti dalle
varie comunità.

Anno Eucaristico
Come giá programmato per quest’anno eucaristico, abbiamo fatto il primo incontro
con i Padri Rogazionisti. Sono venuti nella nostra casa di Marikina i membri della
delegazione, RCJ, Padre Herman, Superiore Maggiore, con i Padri, i confratelli, i loro
novizi e seminaristi ed insieme abbiamo fatto un’ora di Adorazione, seguita da una
breve coreografia e dalla cena di fraternità. Erano presenti anche alcuni membri
dell’UPV e tutti insieme ci sentivamo veramente la grande famiglia del Rogate. Sono
stati inaugurati nella casa di Marikina i nuovi uffici: del Centro Studi, della “Nazarena
Majone Foundation” e dell’UPV.
LAOAG M.N.D.

24 giugno

Abilitazione all’Insegnamento
Le nostre giovani consorelle Sr Celeste Zamayla e Sr Corazón Sacmar hanno superato
gli esami di abilitazione all’insegnamento e hanno prestato il loro giuramento presso
l’auditorio dell’Università di Baguio City. Hanno partecipato con gioia a questo
evento Suor M. Noemi e Sr. Eva Marie accompagnate dalle due Aspiranti Annalyn e
Yvonne. Ringraziamo il Signore per il traguardo raggiunto dalle nostre sorelle e
porgiamo ad ognuna i nostri più sentiti auguri.

1 luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Oggi, ricorre il 125° anniversario della prima venuta stabile di Gesù nel nostro
Istituto. Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, alunni della nostra Scuola Padre
Annibale (PAS), ricevono la Prima Comunione durante la celebrazione Eucaristica
delle ore 8,30 presieduta da P. Romeo Fajardo, SVD. I 20 alunni sono felici di
ricevere Gesù per la prima volta. Hanno seguito un percorso di preparazione
catechistica al termine del quale hanno ricevuto il sacramento della Riconciliazione
pochi giorni prima. I genitori, gli insegnanti e le suore hanno partecipato alla loro
grande gioia del primo incontro con Gesù. Dopo la celebrazione è seguita l'
Adorazione Eucaristica del 1 ° luglio. Erano con noi il nostro amato Vescovo Mons.
Sergio Utleg, la comunità di Tahanang Carmela D'Amore, il Redemptorist, le
comunità SVD e alcuni amici.

2 luglio

Giornata della carità
La comunità, come era previsto per il 13 Giugno, ha visitato la famiglia di Mario
Calzada in Vintar alla quale ha portato generi alimentari e il pane di Sant’Antonio.
Insieme abbiamo trascorso momenti di condivisione, ascoltando la loro storia e le loro
condizioni di vita.
MARIKINA

12 giugno

Animazione Liturgica
Abbiamo ripreso l’animazione liturgica nella Chiesa di Olandes con il gruppo delle
Postulanti ed alcune Suore Juniores.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio
P. Victor, RCJ, é venuto a presiedere la celebrazione Eucaristica in onore di San
Antonio che abbiamo celebrato con gli alunni della nostra Scuola. Un rinfresco é stato
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offerto ai nostri bambini, dopo la partecipazione ai giochi organizzati dalle nostre
Suore.
26 giugno

Formazione Comunitaria
In preparazione all’Anno Eucaristico, la Comunità ha invitato P. Eric Raveza, RCJ,
per un approfondimento sul tema “Il Cuore di Gesú nell’Eucaristia”. Tutte siamo
rimaste contente di come P. Eric ha condotto la riflessione sugli scritti del Padre
Fondatore.

1° luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato nell’Opera
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesú e 125 mo Anniversario della venuta stabile
di Gesú nel nostro Istituto. Subito dopo la solenne celebrazione dell’Eucaristia si é
fatta la processione intorno alla casa e poi l’esposizione. Abbiamo fatto a turni per
l’adorazione ringraziando per la presenza amorosa di nostro Signore in questi 125
anni nel nostro Istituto.

9 luglio

Adorazione perpetua
Per la prima volta, la comunità vive l’esperienza dell’Adorazione perpetua. Ognuna di
noi si sperimenta nella gioia intima e profonda di stare con Gesú sacramentato oranti e
unite alle Consorelle delle diverse parti del mondo; si sente un profondo gaudio nel
sapere che l’Adorazione iniziata è ormai ininterrotta e ci tiene unite, ci rinsalda
nell’amore reciproco e nell’appartenenza con l’intero Istituto come in una grande
famiglia radunata alla Sua presenza.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
19-27 giugno

Visite alle comunità
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì, si reca in visita alle case di Padova,
Vittorio Veneto e Sampierdarena e si ferma qualche giorno in ogni comunità.

20-23 giugno

Visita alle comunità
Sr. M. Placidia Meli, la consigliera incaricata delle Segreterie antoniane, con Sr. M.
Gesuina Dolci e Sr. M. Nunziatina Sangiorgi del Centro UPA, effettuano alcuni
incontri e visite nelle comunità di Giardini Naxos, Taormina, Messina C.M,,
Sant’Eufemia D’Aspromonte e San Pier Niceto, in preparazione al Convegno per le
Segreterie antoniane.

30 giugno

Convegno nel 125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Hanno inizio nel pomeriggio le iniziative programmate per la ricorrenza del 125 mo
anniversario della presenza stabile di Gesù Sacramentato nel nostro Istituto. Nel
Salone delle Bandiere del Comune di Messina, ha luogo il Convegno su: “Annibale
Maria Di Francia, oggi come ieri, una storia che continua”, organizzato per fare
memoria della venuta di Gesù Sacramentato nella pia Opera e rimanervi come Padre,
Guida e fondamento.
Si alternano le autorità per i saluti e i relatori: il Dottor Piero Orteca, la Prof.ssa
Marianna Gensabella, il Padre Generale dei Rogazionisti, Angelo Mezzari e la Madre
Generale, Madre M. Teolinda Salemi.
Numerosi i presenti: Figlie del Divino Zelo, Rogazionisti, membri delle Associazioni
Rogazioniste, amici di Padre Annibale e cittadini di Messina che hanno potuto anche
ammirare una mostra fotografica. Interessante la proiezione di un breve filmato, che
ha presentato una visione panoramica delle numerose opere socio caritative e
formative che i Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo conducono in Messina e
provincia. L’Attrice Ivana Zimbaro ha letto due poesie del Santo Fondatore: “Io l’amo
i miei bambini” e “Cieli dei cieli apritevi” accompagnata dal sottofondo musicale di
Bartolomeo Bufi, Musicista dell’Associazione Ars Nova.
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1 luglio

Solenne memoria del 125°Anniversario della venuta stabile di Gesù
Sacramentato
Nella ricorrenza del 125° della venuta stabile di Gesù Sacramentato nell’Opera,
partecipiamo a Messina, nella Basilica Santuario di Sant’ Antonio alla solenne
concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Calogero La Piana,
con molti sacerdoti Rogazionisti e diocesani. Gesù Eucaristico rimane solennemente
esposto per tutta la giornata e a sera partecipiamo alla solenne adorazione comunitaria
con i confratelli Rogazionisti e i numerosi fedeli. Il santuario è gremito; è
commovente pensare che 125 anni fa, lo stesso luogo, povero in tutti i sensi, era
abitato da bambini e da poveri, che guidati dal giovane sacerdote Annibale M. Di
Francia, cominciavano a conoscere e amare Gesù presente nel sacramento. Oggi tutto
è trasformato, si venera e si adora Gesù Sacramentato in una bella basilica e si venera
e si prega anche Sant’Annibale Maria, presente nella cripta, che ha trasformato tutto il
quartiere con la sua opera e la sua santità.

2 luglio

Intitolazione della Rotatoria e della località “Oasi Madre Nazarena”
Partecipiamo sulla Via Panoramica, al bivio per Faro Superiore alla intitolazione della
Rotatoria a “Sant’Annibale Maria Di Francia ambasciatore di Messina nel mondo” e
subito dopo a Gubiotti alla solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Padre
Generale dei Rogazionisti, P. Angelo Mezzari. Viene intitolata tutta la località: “Oasi
Madre M. Nazarena”, con la benedizione della targa che ne indica il nome, per
rispondere ad una delibera del XII Capitolo generale che ne ha chiesto il cambio, da
Gubiotti, nome del proprietario che vendette al Padre e a Madre Nazarena la sua
tenuta per la metà del valore reale, dopo aver constatato il grande bene che operavano
il Padre Annibale e la Madre M. Nazarena Majone.
In serata, nel Palacultura di Viale Boccetta, assistiamo al concerto in omaggio di
Padre Annibale, dato dal Gran Coro Lirico Siciliano, durante il quale, tra le altre
musiche, viene eseguito: “Cieli dei cieli apritevi”. Mai Padre Annibale avrebbe potuto
immaginare che quell’Inno sarebbe stato musicato e cantato in modo tanto solenne e
in un luogo così insolito, ma certo, in cielo, avrà gioito insieme a noi.

11-15 giugno

Convegno per le Segreterie Antoniane
A Roma, presso la nostra Casa Generalizia, ha luogo un Convegno per le Madri, le
Suore e i Laici che collaborano nelle Segreterie antoniane. Il Convegno organizzato
dalla Delegazione NSG ha per titolo: “Come comunicare nel terzo millennio, una
sfida per le Segreterie antoniane” e segna la partecipazione di 41 persone tra Suore e
Laici. Lo introduce la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, la Delegata
Madre M. Liana Calì fa la presentazione del programma; tengono le relazioni Padre
Fortunato Siciliano, il Dottor Claudio Mazza, Sr. M. Rosa Graziano, Padre Santi
Scibilia e il Signor Luigi Marino. Seguono interventi e proposte da parte
dell’Assemblea, e la conclusione della Madre M. Liana, che ringrazia tutti per la
fattiva e animata partecipazione.
BARI

13 giugno

Festa di sant’Antonio e inizio campo estivo per ragazze esterne
In onore di Sant’Antonio, i bambini, i ragazzi e le allieve della scuola di ricamo
appena aperta, partecipano alla celebrazione Eucaristica, alla benedizione dei bambini,
del pane e alla processione in giardino. Insieme festeggiamo il nostro Patrono.

18 giugno

Festa di fine anno per la Scuola dell’Infanzia
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia si esibiscono in presenza dei loro parenti.
Eseguono saggi di attività motoria, canti e marcette per i 150 anni dell’unità d’Italia;
coreografie amene con fiori e alberi per messaggi ecologici e simulazione di raccolta
differenziata per riciclaggio. A chiusura segue la consegna delle pergamene agli
alunni che entreranno nella scuola primaria e il lancio di palloncini tricolori, come
tricolori sono i costumi indossati per le danze delle varie Regioni italiane.
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19 giugno

Preparazione all’adorazione perpetua nell’Istituto FDZ
La comunità religiosa riunita ascolta la lettura della circolare congiunta della Madre e
del Padre Generale sui 125 anni della festa del 1° luglio. Le Suore sottolineano con
gioia, l’importanza dell’adorazione perpetua, introdotta per tutte le Comunità delle
Figlie del Divino Zelo, a rotazione continua e ininterrotta, proprio in occasione
dell’apertura dell’ Anno Eucaristico per l’intera famiglia del Rogate.

23 giugno

Convenzione con il Comune di Bari
Ritiriamo dal Comune di Bari la Convenzione per la Comunità Educativa per minori.
Ha la durata di tre anni, ossia dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Ringraziamo
il Signore per l’evento provvidenziale che ci consentirà di ospitare minori bisognosi di
affetto, di mezzi di vita, di formazione e di sicurezza.

25 giugno

Festa al Centro Diurno
I ragazzi del Centro Diurno si esibiscono con canti e danze delle varie Regioni
d’Italia, in occasione del 150° anniversario dell’unità della nostra Nazione.
Ad applaudirli vi sono i genitori, gli amici e ragazzi ed educatori dei Centri diurni
Sant’Antonio e Madre Arcucci. A chiusura viene offerto il gelato a tutti.

28 giugno

Visita alla libreria Feltrinelli
I ragazzi della Comunità Educativa e del Centro Diurno visitano la libreria Feltrinelli,
invitati dal direttore Giovanni Bello, il quale li accoglie con simpatia e commozione.
Sostano in visita circa due ore. A conclusione ricevono doni e un gelato. Al rientro
fanno i loro positivi commenti circa la visita culturale e al tempo stesso divertente.

30 giugno

Giornata di divertimento a Miragica
I bambini della Comunità Educativa e i ragazzi del Centro Diurno si recano in gita a
Miragica (Molfetta). Sono accompagnati da sr. Mary Lilly, sr. Deepa e altri cinque
educatori laici. La giornata di svago è finanziata e organizzata dall’Associazione
Bari young.

3 luglio

Inizio dell’Adorazione perpetua
Nella casa di Bari ha inizio l’Adorazione perpetua, ciclicamente per tutte le comunità
sparse nel mondo, stabilita dal XII Capitolo generale delle FDZ, celebrato nel 2010.
Dopo la S. Messa il celebrante espone il Ss.mo Sacramento.
A turno le Suore fanno l’Adorazione e alle ore 18,00 pregano tutte insieme, fino alle
ore 19,30, concludendo con la recita dei vespri. E’ una giornata particolarmente
silenziosa, c’è nella casa un clima di raccoglimento e di preghiera. Certamente il
Padre, Sant’Annibale Maria, ha interceduto grazie, benedizioni e zelo per noi sue
figlie, che abbiamo accolto con gioia la nuova iniziativa spirituale, come nuovo
aspetto del carisma.

4 luglio

Estate al mare
Bambini e ragazzi della Comunità Educativa e del Centro Socio Educativo Diurno,
accompagnati dagli educatori e con bus Lopraino, iniziano a frequentare il lido
militare tiro a volo in località Fesca (Bari).
Per tutto il mese di luglio rientreranno alla ore 14,00, dopo aver pranzato al ristorante
dello stabilimento balneare.

10 luglio

Celebrazione in suffragio del Volontario Peppino Signore
Con affetto, riconoscenza e solidarietà con i parenti, presso la Parrocchia della Santa
Famiglia, in Bari, quattro Suore e tre bambini partecipano alla celebrazione in
suffragio di Peppino, papà della consorella Suor Maria Signore, nel primo
anniversario della sua dipartita.
CAMPOBASSO
Tenda dell’Adorazione
È il quarto anno consecutivo che da un’idea dell’Arcivescovo GianCarlo Maria
Bregantini l’Arcidiocesi di Campobasso (Bojano) si prepara la Solennità del Corpus

19-26 giugno
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Domini ponendo al centro della città una Tenda, la “Tenda dell’Adorazione” dove
viene solennemente esposto, di giorno e di notte, il Santissimo Sacramento per
l’adorazione comunitaria e personale dei fedeli delle parrocchie e delle comunità
religiose della Diocesi. Il tema di quest’anno è stato “Dacci oggi il nostro Pane
quotidiano”. La nostra comunità ha collaborato nell’allestimento interno della tenda e
vi abbiamo sostato in preghiera, sia di giorno che di notte, per ottenere buoni operai
anche per questa diocesi!
1 luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Oggi la comunità celebra la Solennità del Cuore di Gesù e la Festa del 1° Luglio nel
125° anniversario della presenza stabile di Gesù Sacramentato nella Pia Opera. Anche
i laici che frequentano la nostra Chiesa si uniscono all’Adorazione Eucaristica
comunitaria e personale.

5 luglio

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
La nostra comunità è in adorazione per tutto il giorno. Anche i laici che frequentano la
nostra Chiesa si uniscono in preghiera per concludere con noi l’adorazione eucaristica
comunitaria dalle ore 18:30 alle ore 19:30.
CASAVATORE

1° luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Durante la mezza giornata c’è stata l’Adorazione Eucaristica in occasione della
ricorrenza del 125° anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato nella Pia
Opera. In preghiera insieme alle Suore si alternavano i bambini che frequentano il
Campo Estivo e con gioia hanno intonato canti di lode e di ringraziamento al Signore.
Inizio Colonia Estiva Diurna
Oggi i ragazzi ospiti della nostra comunità educativa hanno cominciato la colonia
presso il Lido dell’Aeronautica Militare di Licola in Giugliano in Campania. I
ragazzini trascorreranno in spiaggia tutto il giorno, dove guidati dagli animatori
parteciperanno a gare e momenti ludici e ricreativi molto divertenti.
Ammissione di due fratelli
Si accolgono con gioia i due fratellini Cristian e Raffaele per i quali l’Autorità
Giudiziaria ha disposto il collocamento almeno di un anno, al fine di rafforzare alcune
loro competenze e di supportare la mamma che lavora tutto il giorno.

7 luglio

13 luglio

Adorazione Perpetua
La nostra Comunità vive la sua prima giornata di Adorazione perpetua e giornaliera.
Le Suore alternandosi ai piedi di Gesù Sacramentato hanno adorato e implorato buoni
e santi Operai dal Signore della Messe, hanno pregato per la fedeltà dei chiamati alla
vita consacrata e perché cresca sempre più l’amore, la stima e l’unità nella famiglia
del Rogate secondo gli insegnamenti del nostro Padre Fondatore, Sant’Annibale
Maria.
GIARDINI NAXOS
Adorazione perpetua
La comunità di Giardini Naxos ha iniziato l’Adorazione Eucaristica Perpetua
internazionale con la celebrazione Eucaristica, presieduta da Don Giovans da
Madagascar, che attualmente è vice parroco di San Pancrazio (Giardini Naxos) con la
partecipazione dei fedeli laici. Le consorelle della comunità si sono alternate ad ogni
ora per l’Adorazione Silenziosa. Oltre il momento personale di Adorazione
Eucaristica, si sono celebrate le preghiere comunitarie come, ora Media, Santo
Rosario ed infine l’adorazione Comunitaria con i Vespri. Questa giornata Eucaristica
è stata arricchita dalla presenza di un Seminarista Diocesano che, nella sua preghiera
personale ha avuto modo di gustare le preghiere vocazionali del nuovo libro e ha
espresso il desiderio di portare con sé al seminario il libretto per poter pregare in
seguito. Tutte le suore con gioia abbiamo ricevuto e ne stiamo gustando i contenuti
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che ci riportano alle sorgenti della nostra Pia Opera, come dice il Padre Fondatore.
Ringraziamo la Madre Generale ed approfitteremo per vivere secondo gli
insegnamenti del Padre Fondatore. Possa il Signore della Messe esaudire le nostre
preghiere perché arricchisca la Sua Chiesa di buoni e santi Operai.
KABUTARE - BUYE
18 giugno

Giornata di condivisione Intercongregazionale
Nella nostra città di Huye ci sono circa quaranta Famiglie Religiose. Per avere la
possibilità di conoscerci ed incontrarci, il Vescovo, Mons Philippe Rukamba, ci ha
consigliato di dividerci in Zone. La nostra zona è formata da dieci Comunità ed a
turno ci riuniamo in una di esse per vivere momenti di formazione, preghiera
comune, distensione, ricreazione ed agape fraterna. Oggi è stata la nostra piccola
Comunità che si è aperta all’accoglienza delle Comunità vicine ed abbiamo vissuto un
bellissimo pomeriggio di fraternità e condivisione.

24 giugno

Chiusura dell’INOB
Le Novizie di secondo anno, Epiphanie Mukarutayire e Marie Louise Ayinkamiye
insieme a Sr. M. Giampaola Romano si recano a Rango presso i Padri Salesiani per la
chiusura dell’INOB (InterNOviziatoButare). Eravamo circa 80 persone tra novizi
formatori. Abbiamo iniziato la giornata con la celebrazione dell’Eucarestia, l’azione
di grazie per eccellenza. I giovani hanno ben espresso ciò che è stato per loro questo
tempo vissuto insieme: ottimi contenuti formativi, buone conoscenze e scambi di
esperienze. La giornata è continuata con dei giochi di squadra ed il pranzo
comunitario. Ci siamo salutati con la gioia di essere tutti al servizio del Signore, pur
appartenendo ad Istituti diversi.

1° luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Abbiamo avuto la possibilità di poter vivere il 125 mo anniversario della venuta
stabile di Gesù Sacramentato che si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi, con
la celebrazione Eucaristica nella Comunità di Kabutare, dove si è recata anche la
Comunità di Buye-Noviziato. Dal cuore di ciascuna si è innalzato l’inno di grazie per
questa preziosa e costante presenza di Gesù, dalla quale riceviamo forza e luce per
meglio servire Colui che ci ha chiamate al Suo seguito. Il resto della giornata
l’abbiamo trascorsa in Adorazione personale e comunitaria.
MONZA
Centro estivo
Inizio del Centro estivo 2011 con i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Il tema scelto quest’anno è
“ a spasso nel tempo”.
I ragazzi saranno guidati dagli educatori a ripercorrere a grandi linee, ogni settimana
una civiltà iniziando dagli uomini primitivi e concludendo, l’ultima settimana con
l’unità d’Italia. Ogni settimana è caratterizzata da giochi, canti, animazione, laboratori
saranno quelli della civiltà scelta.
Farà da filo conduttore la scelta di un santo (questa volta un po’ più moderno) come S.
Gianna Beretta, Beata Sr. Enrichetta, Beato Giovanni Paolo II, Beata Teresa di
Calcutta e per concludere con S. Annibale M. Di Francia che saranno i testimoni e le
guide spirituali.

1 luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Subito dopo la celebrazione Eucaristica del mattino è stato esposto solennemente
Gesù e dopo un momento di adorazione comunitaria le Suore ci siamo alternate
nell’adorazione individuale concludendo con l’incontro comunitario. È stata una
giornata di preghiera dove ci siamo sentite in unione con tutte le consorelle sparse
nelle varie parti del mondo.
Oggi inizia il Centro estivo per i bambini della scuola dell’Infanzia. Gli educatore
guideranno i bambini “a spasso nel tempo” con modalità inerenti alla loro età.
ORIA S.B.
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30 giugno

Centro Estivo
Oggi, si è concluso con soddisfazione e gioia da parte dei bambini, dei genitori e degli
educatori, il Centro Estivo 2011 avente come slogan “C…he E…state da M…atti!”
Ha avuto come protagonisti i bambini accolti nelle nostre Comunità Educative e quelli
del territorio circostante, con l’obiettivo di sostenere e promuovere la socializzazione
ed il benessere psicofisico dei minori e quello di dare un sostegno alle famiglie. Vi
hanno partecipato una sessantina di bambini, divisi in due gruppi, bambini e
adolescenti, per i quali sono stati programmati giochi, passeggiate, attività teatrali e
manuali adatti all’età e agli interessi di ognuno. E’ stata una bellissima esperienza che
molti avrebbero voluto prolungare anche nel mese di luglio.

1° luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
In occasione del 125° anniversario della venuta stabile di Gesù nella nostra Opera,
come proposto e suggerito dai nostri Superiori Maggiori, ci siamo riuniti come
Famiglia Rogazionista e abbiamo celebrato e vissuto insieme la giornata. Alle ore
9,30 i Padri Rogazionisti, le Suore del Centro Sociale, Parietone, e la nostra
Comunità, ci siamo ritrovati nella Chiesa di San Benedetto per l’esposizione del SS.
mo Sacramento e alternandoci, ci siamo trattenuti in Adorazione per tutta la giornata,
al termine della quale abbiamo concluso con l’Adorazione comunitaria e la
celebrazione Eucaristica a cui hanno partecipato anche gruppi di bambini e mamme
delle nostre comunità educative e fedeli a noi vicini.

ZONA
INDIANA
19 giugno

DHUPGURI
Elezione dei Carmelitani
Il Capitolo Provinciale dei Padri Carmelitani ha rieletto come Vicario regionale P.
Marcel Fernadez, riconfermato Fr Albert come Superiore della casa Dhupguri ed
eletto P. Crtifer, l’attuale direttore della Scuola come Superiore della casa di
formazione. La Scuola ha quindi un nuovo direttore, P. Prathas Ocd.

21 giugno

Visita del Padre Provinciale.
P. Antonio Mattias, Provinciale dei Carmelitani, ha avuto un incontro con noi per
verificare l`andamento della Scuola e del Centro missionario e ha confermato l’idea di
far fare una casa per le Suore.

1° luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
Abbiamo celebrato il 125°anniversario della venuta stabile di Gesù sacramentato con
l`adorazione partecipata dai Padri Carmelitani e dai bambini del nostro Centro diurno.
P. Bibin Ocd ha celebrato la S. Messa.

5 luglio

Compleanno di Sant’Annibale
Per il 160° anno di nascita di Sant’ Annibale Maria, abbiamo distribuito panini e i
dolci ai bambini.

9 luglio

Catechismo per la prima comunione
Sr. Joanna ha cominciato il catechismo ai bambini per la prima comunione. Sr Gincy,
insieme all`infermiera e a un dottore si è recata al villaggio Huldibari per fare una
campagna sanitaria.

13 luglio

“Diritto di vivere”
Sr M. Joanna ha partecipato alla conferenza tenuta dall’organizzazione dei religiosi
sulla nuova legge indiana:"Diritto di vivere" che stanzia dei sussidi per i poveri. La
partecipazione alla conferenza ci ha aiutato a comprendere come aiutare le persone
povere a chiedere i sussidi che il governo ha stanziato.

15 luglio

Adorazione perpetua
All`adorazione, che è cominciata subito dopo la S. Messa, hanno partecipato gli
studenti della Scuola e gli insegnanti. Insieme abbiamo implorato al Padrone della
messe gli operai del Vangelo. É stata davvero una giornata di grazia e di gioia.
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15 luglio

School Day
Oggi la Scuola ha festeggiato la festa della "Madonna del Carmelo" a cui la Scuola è
intitolata. La festa ha previsto alcuni programmi culturali e il pranzo con dolci.

ZONA
ISPANICA
30 giugno

1° luglio

BURELA
Festival Estivo
Ecco il giorno tanto atteso da tutti, la festa di fine anno scolastico. Per diversi mesi,
sia i Bambini che gli educatori, si sono dedicati con impegno nelle diverse prove per
la buona riuscita dell’opera teatrale. Tutti i minori hanno avuto la possibilità di
esibirsi davanti ai genitori, agli amici alle autorità civili e religiose nella veste di
attore riscuotendo numerosi applausi. Termina la giornata in giardino con un rinfresco
e condivisione tra i minori, le famiglie, gli educatori e il personale del Centro
“Sant’Annibale Maria”.
Festa del primo luglio
La festa del primo luglio viene celebrata sempre con molta devozione e in un clima di
adorazione e ringraziamento. Quest’anno è stato preparato in maniera particolare, data
la solennità dovuta alla ricorrenza del 125° anniversario della venuta stabile di Gesù
Sacramentato nel nostro Istituto. A prima mattina abbiamo avuto la celebrazione della
S. Messa nella nostra cappella, cosa insolita, perché la Comunità quotidianamente
partecipa alla celebrazione Eucaristica in Parrocchia. Il Parroco, Don Ramon Marfull,
nella fervorosa omelia ha sottolineato l’importanza dell’adorazione a Gesù
Sacramentato nella vita di ogni cristiano e in maniera particolare nella vita delle
persone consacrate. Al termine della S. Messa viene esposto il Santissimo e ci si
alterna nell’adorazione fino alle ore 14,00 momento nel quale tutta la comunità si
raccoglie attorno all’alveare per la preghiera di lode e di ringraziamento in comune,
perché il Signore si è degnato di venire e rimanere in mezzo a noi per sempre.
Visita della Delegata Regionale in Lugo
Nel pomeriggio, la Delegata territoriale della Regione in Lugo, Raquel Arias, e il
Sindaco di Burela, José Mª González, visitano il Centro dei Minori “Sant’Annibale” e
il Centro di inclusione sociale “Maria Nazarena”. Condividono con noi il pomeriggio
dialogando con le Suore, gli Educatori e Minori e le loro Famiglie in uno scambio di
opinioni e informazioni sulla “Vision” e “Mission” delle strutture e valutando
positivamente il lavoro svolto con i Minori e le rispettive famiglie di origine e il
delicato lavoro che si realizza con le mamme con figli a carico, accolte negli
appartamenti per l’emergenza sociale.

6 luglio

ZONA
KOREANA
1° giugno

Gita all’ACQUAPARK di Cerceda
Tutti gli operatori della Comunità Educativa, i minori e le loro famiglie si divertono
l’intera giornata nello splendido Acquapark di Cerceda, un luogo molto bello, dotato
di piscine, prati verdi e ogni tipo di gioco acquatico, fino a provocare l’imbarazzo
della scelta. Ognuno si diverte scegliendo attività e giochi secondo i propri gusti e
interessi, fino all’ora del ritorno a casa.
KANGSO
Pastorale Vocazionale
Prendendo lo spunto della preparazione per la giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni la comunità di Tongjak ha continuato a visitare la Parrocchia vicina alla
nostra comunità di Kangso. Abbiamo animato la S. Messa con i giovani, i quali, dopo
la Messa, hanno rappresentato e mimato con canti, per i parrocchiani presenti, una
scenetta sulle diverse vocazioni. E’ stata presentata alla Comunità Parrocchiale la
nostra Comunità e il nostro carisma Rogate-Carità condividendo con tutti la nostra
gioia di essere FDZ e seguaci di Sant’Annibale Maria.
Sr M. Lucia durante omelia ha parlato del dono della vocazione ai giovani e ai
bambini. Servendosi di un ppt preparato per l’occasione ha raccontato la chiamata di
Samuele e altre chiamate bibliche e di come si può essere i buoni operai nella messe
del Signore.
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28 giugno

TONGJAK
Ritiro spirituale per i maestri cristiani
Alla fine di giugno la comunità di Tongjak ha radunato i maestri cristiani delle Scuole
Materne del quartiere per una giornata di Ritiro spirituale perché sappiano essere
autentici cristiani nel lavoro e nell’educazione dei bambini e dei propri figli.
Sr M.Veronica ha organizzato la giornata e ha sottolineato l’importanza della
testimonianza della fede in Dio nella coerenza della vita e nell’impegno di educare i
bambini con amore come insegna Sant’Annibale Maria.

1° luglio

125° Anniversario della venuta stabile di Gesù Sacramentato
La comunità con cura e devozione ha organizzato la festa del Primo luglio con
l’adorazione durante il pomeriggio ricordando il 125° anniversario della venuta stabile
di Gesù nella nostra Opera nel quartiere Avignone. Al termine delle attività la
comunità si è riunita davanti a Gesù Sacramentato, solennemente esposto e ha fatto
l'adorazione concludendo con la preghiera comunitaria. Abbiamo ringraziato molto
per la presenza di Gesù che si è degnato di venire e rimanere in mezzo a noi nella
nostra terra.

5 luglio

Adorazione perpetua Giornaliera
Questa è stata la nostra prima giornata di adorazione eucaristica perpetua. Tutto il
giorno si è vissuto in un clima di silenzio e partecipando a turni alternati nella nostra
preghiera anche i bambini della Scuola e alcuni benefattori che continueremo ad
invitare e coinvolgere nelle prossime giornate di adorazione Eucaristica.
Abbiamo implorato la crescita della fede davanti a Gesù Sacramento, l’aumento degli
Operai nella messe del Signore e le vocazioni per il nostro Istituto. Il Signore accolga
i nostri desideri e sostenga la nostra speranza.
CHUNGNANG-GU

30 giugno

Il saluto alla comunità Parrocchiale
La comunità di Chungnang che aveva iniziato la sua attività parrocchiale nel 2004 e si
era stabilita nella casa Parrocchiale nel 2005, lascia la Parrocchia della Sacra
Famiglia. Il giorno 26 domenica è stata la giornata dei saluti ufficiali con i vari gruppi
parrocchiali e con i fedeli. Con grande affetto hanno manifestato la loro gratitudine
per tutto il lavoro pastorale e vocazionale realizzato insieme.
Dopo aver saluto il Parroco le due consorelle sono partite per iniziare altrove una
nuova missione apostolica.

Nella Casa del Padre
Suor M. Pia Michela Sardone, fdz
Salvatore Travaglianti, fratello di Suor M. Diodora
Grazia Carro, nipote di Suor M. Saveria
Giuseppina Turrisi, sorella di Suor Maristella
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