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Conclusione dell’Anno Eucaristico
Si è concluso a Messina l’Anno Eucaristico indetto dai Superiori generali delle Figlie
del Divino Zelo e dai Rogazionisti in occasione del 125° anniversario della venuta
stabile di Gesù Sacramentato nel quartiere Avignone. Le celebrazioni di apertura
iniziate a Messina il 1° Luglio 2011, si sono concluse anche a Messina dopo il Triduo
e la Veglia di preghiera in preparazione alla festa Eucaristica del Primo Luglio. Nella
cappella della casa di Roma dopo la Veglia di preghiera in comune per tutta la notte
molte consorelle della comunità, della casa generalizia e dello Juniorato
Internazionale si sono alternante nell’adorazione notturna fino all’orario delle lodi.

1 Luglio

Festa Eucaristica del Primo Luglio
Solenne celebrazione della liturgia Eucaristica a chiusura del 125° anniversario della
venuta stabile di Gesù Sacramentato nella cappella del Quartiere Avignone di
Messina. Le Juniores, insieme a Suor M. Lisa Fineo, hanno preparato una
meravigliosa infiorata. E’stata una bellissima improvvisata per la Comunità che ha
goduto della bella simbologia. Al mattino, dopo aver assistito alla Santa Messa,
trasmessa da Rai Uno, dalla Basilica Santuario Sant’Antonio in Messina, presieduta
dal Rev.mo Padre Angelo Ademir Mezzari, Superiore generale dei Rogazionisti, ci
rechiamo in Cappella, esponiamo il Santissimo Sacramento e iniziamo l’adorazione
Eucaristica per tutto il resto della giornata. Alle ore 17,30 si celebra l’ora santa
solenne preparata per l’occasione e alle ore 19,00 si conclude con il Vespro. A cena,
poiché a mezzogiorno, come voleva il Padre Fondatore, non si è accesa la caldaia,
abbiamo fatto grande festa e per finire è arrivata una torta gelata. Ringraziamo il
Signore che ci ha dato la gioia di fare memoria come Famiglia del Rogate del 125°
della Sua venuta nella nostra Opera e supplichiamolo perché rimanga sempre con noi
per vivere con Lui, in Lui e per Lui.

10 Luglio

Adorazione Perpetua
Giornata Eucaristica di adorazione perpetua. Anche oggi il Signore ci chiama a
sostare alla sua presenza e si fa sentire interiormente vicino a noi che sentiamo il suo
richiamo e andiamo ad adorarlo. Al mattino dopo la celebrazione Eucaristica, Padre
Fortunato Siciliano, rcj, espone il Santissimo e dopo una breve preghiera comunitaria
iniziano i turni per l’adorazione. Essendo domenica ci avvicendiamo più spesso
nell’adorazione. Ringraziamo il Sacramentato Signore per quanto dona a ciascuna di
noi per diffondere il suo amore e il Rogate.
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29 giugno

Riunione straordinaria
Appena arrivate dalle case le buste per l’elezione delle delegate al VI Capitolo
Provinciale, Madre Elì ha convocato il Consiglio in sessione straordinaria. Concluso
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lo scrutinio, la lista delle capitolari è stata divulgata a tutte le Comunità.
1º Luglio

Giornata di Adorazione e di Ringraziamento
In tutte le comunità della Provincia la giornata di Adorazione è stata partecipata dai
laici, alunni delle Scuole e bambini delle Opere sociali. La chiusura del 125°anno
della prima venuta di Gesù Sacramentato nelle nostre opere, si è realizzata con solenni
celebrazioni Eucaristiche.

1º luglio

Nuovo Sito Web
Si è messo in web il nuovo sito della Provincia. La nuova pagina desidera offrire più
possibilità di ricerca. www.fdz.org.br

2 - 6 luglio

Corso per Econome
Sr. Cecilia Maria Amorim ha partecipato a un corso per Econome/i, organizzato dalla
Conferenza dei Religiosi Regionale San Paolo. L'obiettivo principale del corso:
guidare la gente competente per assolvere il lavoro di contabilità secondo le leggi
brasiliane.

1 - 30 luglio

Corso per Coordinatori
Sr. M. Gislene Danielski durante il mese di luglio partecipa a un corso per la
gioventù, al Centro Universitario della città di Goiânia. Il corso a livello superiore è
stato intenso e aveva come scopo formare i Coordinatori della Pastorale Giovanile.

7 - 14 luglio

Ritiro annuale
Ventuno religiose della Provincia hanno partecipato, nella casa provinciale, al Ritiro
annuale sul tema “Con gli occhi fissi in Jesus”. Relatore Frei Moacir Casagrande,
ofm, Cap, esperto in teologia biblica e membro del gruppo di riflessione Biblica della
Conferenza dei Religiosi del Brasile. Il tema, inoltre, suggerisce un approfondimento
sugli studi che si stanno facendo in preparazione al VI al Capitolo Provinciale.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
21 giu - 9 luglio

Visita di Madre Rosa Graziano
La Delegazione OLDZ ha ricevuto un grande dono nella presenza di Madre Rosa
Graziano. Durante il suo breve soggiorno con noi, ha realizzato vari incontri con i
gruppi per aiutare ad approfondire il nostro carisma. Lei ha condiviso pensieri e sfide
con le insegnanti, i genitori dei nostri studenti, i membri dell’ UPV e soprattutto con
le Suore di tutte le comunità della Delegazione. Ringraziamo il Signore per questa
opportunità di averla con noi!

1 luglio

Festa del Primo Luglio
Insieme con tutta la Famiglia del Rogate nelle Filippine, ci siamo riuniti a St.
Anthony’s Boys Village, Silang, per un giorno di preghiera e condivisione per la
conclusione dell’Anno Eucaristico per il 125° anniversario della venuta stabile di
Gesù nel quartiere Avignone. È stato bellissimo, celebrare insieme l’Eucaristia, stare
con Gesù in Adorazione durante la giornata e in fine si mangia anche insieme:
bambini, studenti, insegnanti, religiosi e laici.

9 luglio

Visita in Australia
Madre Elna Casimsiman parte per l’Australia insieme a Madre Rosa Graziano per
una visita alla nostra comunità.

15 giugno

HO-CI-MIN
Solennità del Sacro Cuore
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Sr. Marivella partecipa alla Santa Messa
alle ore 18,30 presso il Centro Pastorale durante la quale c’è stata anche la Prima
Comunione di una bambina preparata da Sr. Elmie. Dopo la celebrazione Eucaristica

2

ANNO XIII – luglio 2012 n. 7 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
Sr. Marivella si reca alla Chiesa Ba Chuong, dove ha luogo l'incontro con i missionari
che parteciperanno alla gita di due giorni presso la città di Nha Trang.
20 giugno

Settimana Vocazionale
Sr. Marivella parte per il Vietnam Centrale dove è stata organizzata una settimana di
animazione vocazionale.

01 luglio

Primo Luglio 2012
Oggi tutta la comunità ricorda la prima venuta stabile di Gesù Sacramento. Col cuore
pieno di gratitudine, questa festa è stata celebrata qui, in Vietnam, in modo semplice
ma significativo. La famiglia del Rogate si è riunita alle ore 9,00 presso la Chiesa Tan
Sa Chau per l’adorazione. Poi è seguita la Santa Messa partecipata da un buon numero
dei missionari, studenti, amici e benefattori dei Rogazionisti. Dopo la S. Messa, un
pranzo festivo. I cibi che alcuni avevano portato sono stati condivisi da tutti. Per finire
un piccolo spettacolo per salutare P. Joe, rcj, che lascerà il Vietnam.
LAOAG MND

16 maggio

Anniversario della Canonizzazione di S. Annibale Maria
Nell’anniversario della canonizzazione del Padre Fondatore abbiamo la gioia di
celebrare insieme, come famiglia del Rogate, la S. Messa presieduta da P. John Lucas,
rcj, al termine sostiamo per l’agape fraterna.

24 maggio

Rinnovazione dei Voti
Le juniores: Suor M. Corazon Sacmar, Suor M. Jeanette Barsanas e Suor M. Ailen
Felia rinnovano i santi Voti religiosi. Per l’occasione la Famiglia del Rogate si
riunisce per la celebrazione Eucaristica e per l’agape fraterna con i confratelli P. John
Lucas, P. Alfonso Heredia, i laici e gli amici.

1 giugno

Solennità di Sant’Annibale Maria
La comunità vive con grande gioia questa festa del Padre Fondatore. La S. Messa é
presieduta da un sacerdote verbita, P. Nicandro Vergara. Le Suore di Vintar sono
anche con noi.

5 giugno

50° della Diocesi di Laoag
Alcune Suore si recano in Cattedrale per la celebrazione della chiusura dell’anno
giubilare per il 50º della Diocesi di Laoag, mentre le altre Consorelle rimangono in
comunità per l’adorazione perpetua.

9 giugno

Incontro Comunitario
Verso le undici, la Vice superiora, Suor M. Narcisa Dag-um, legge la Circolare della
Madre Delegata, Madre M. Elna Casimsiman, con la quale annuncia la nomina della
nuova Superiora della casa di Marikina e l’ammissione al Postulantato delle Aspiranti.
Nel pomeriggio ha luogo l’incontro e la prima assemblea dei genitori della nostra
Scuola, Padre Annibale Integrated School.

10 giugno

Solennità di Sant’Antonio
Si comincia da oggi la distribuzione del pane di Sant’Antonio tra i devoti per poter
arrivare a più persone nella Parrocchia della Divina Misericordia e nella cappella
delle Suore Carmelitane.

15 giugno

Sacro Cuore di Gesù
Le comunità di Ilocos si sono riunite in Madre Nazarena Domus dove abbiamo
celebrato con solennità la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Sono presenti alcuni
dei nostri collaboratori laici. Dopo la Santa Messa, abbiamo offerto una cena semplice
per tutti.

27 giugno

Convegno Educativo
Le Suore e le Insegnanti della Scuola partono per Marikina per prendere parte al
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Convegno Educativo presieduto da Madre Rosa Graziano. Partecipano anche le Suore
di Marikina.
1 luglio

Primo Luglio
Tutta la comunità partecipa alla celebrazione conclusiva del 125mo anniversario della
prima venuta di Gesù Sacramentato nella nostra Famiglia religiosa in St. Anthony’s
Boys Village - Silang, Cavite. Con i Padri Rogazionisti e il gruppo dell’UPV
abbiamo trascorso la giornata nella gratitudine al Signore e nella gioia attraverso i
diversi momenti di preghiera e di condivisione. Hanno animato i vari momenti i
gruppi “Chosen, Broken, Blessed and Shared”.

5 luglio

“FDZ: una storia piena di speranza”
Dopo aver anticipato la preghiera dei Vespri, le Suore di Ilocos Norte partecipano
all’incontro con Sr. M. Rosa sul tema: “FDZ: una storia piena di speranza”. É stato
veramente una ricchezza per ognuna di noi e ci aiuterà a vivere meglio la nostra vita
di consacrazione e il nostro apostolato.

7 luglio

Incontro con i genitori
Alle ore 8,00 si sono radunati i genitori dei nostri alunni per ascoltare la conferenza
tenuta da Sr. M. Rosa Graziano sul tema: “Collaborazione educativa tra Scuola e
Famiglia”. Buona la partecipazione e sono rimasti tutti molto soddisfatti. Ringraziamo
di cuore Sr. M. Rosa che si è resa disponibile a questi incontri nonostante i suoi
numerosi impegni.

LAOAG ST. JOSEPH

1 luglio

Conclusione dell’Anno Eucaristico
Con tanta gioia, Suor Emmanuela, Gemma, l’educatrice e sette ragazze partono per
Silang – Cavite per participare alla celebrazione conclusiva dell’Anno Eucaristico.
Hanno vissuto questo giorno di ringraziamento e fraternità con la famiglia
Rogazionista. E’ stato un giorno di preghiera, condivisione e celebrazione attraverso i
diversi spettacoli che ogni gruppo ha preparato. Per loro è stata un’esperienza molto
ricca, specialmente per quelle che partecipavano la prima volta.

7 luglio

Benvenute!
Accogliamo con gioia Suor Rosa Graziano che viene a visitarci insieme a Madre Elna
Casimsiman e Madre M. Erlinda. Sono rimaste con noi per la cena. Le ragazze dopo
cena si sono esibite con canti e danze.

23 giugno

28-29 giugno

1 luglio

26 maggio

MARIKINA
Nuova Superiora
Suor M. Dolores Acluba arriva nella comunità di Marikina dove svolgerà il compito
di Superiora della comunità. Sr. M. Rosa Graziano incontra i genitori dei bambini
della nostra Scuola.
Incontro Educativo
Sr. M. Rosa presiede e tiene una relazione nel Convegno organizzato per gli
insegnanti delle due nostre Scuole di Marikina e Laoag.
Primo Luglio
La Famiglia del Rogate si raduna in Silang, presso il “Rogationist College” e celebra
la giornata Eucaristica e di festa del Primo Luglio nella preghiera e fraternità.
VINTAR
Si ritorna a Vintar
Ringraziamo il Signore per averci dato la grazia di essere nuovamente presenti nella
comunità in Vintar dopo 6 anni di chiusura della casa. Benvenute tra noi, sorelle
Figlie del Divino Zelo: Sr. M. Noemi Fuderanan, Suor M. Ailen Felia e Suor M.
Evangeline Bastasa!
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12 giugno

Catechesi bibblica
Si celebra nella Parrocchia di San Nicolas - Vintar, la chiusura del mese di Catechesi
biblica sui 20 misteri del Santo Rosario. É un’attività iniziata e coordinata dalla nostra
comunità. Si sono iscritti circa 200 bambini, ragazzi e giovani da 6-18 anni e oggi
hanno la gioia di avere ricevuto in dono un completo set di school supplies offerto dai
nostri amici. Tutti sono contentissimi perché, fra una settimana, inizierà l’anno
scolastico.
MAUMERE
Nuova Superiora
Sr. M. Alma Creta, nuova Superiora della comunità, è arrivata dalle Filippine,
accompagnata dalla Madre Delegata, Madre M. Elna Casimsiman. Le auguriamo
buon apostolato e ringraziamo la Superiora uscente, Madre M. Daria Ortega.

16 giugno

Salutano la Scuola
Oggi, 22 alunni della nostra Scuola, “Padre Annibale School”, hanno finito la Scuola
Materna e sono pronti per frequentare il primo anno di Scuola elementare. Alla
presenza di Madre M. Elna e Madre M. Alma i bambini delle diverse classi hanno
mostrato i loro talenti nel presentare canti, danze e la recita di alcune poesie. I genitori
sono rimasti contentissimi nel constatare la bravura dei loro figli.

1 luglio

Primo Luglio
É un giorno molto significativo per noi. Ci siamo unite a tutta la Famiglia del Rogate
per celebrare questo giorno. Abbiamo fatto una giornata di adorazione Eucaristica,
seguita dalla celebrazione della S. Messa, presieduta dal P. Wesley Taguibao, rcj e
concelebrata dal P. Yoseph, svd.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
16 giugno

Tavola rotonda
Madre M. Liana Calì con Sr. M. Concetta Virzì Laccania e Sr. M. Teresa Loviglio,
partecipano a Messina, ad una tavola rotonda programmata dalla comunità della Casa
Madre per commemorare il 125mo della nostra fondazione. Si alternano, dopo la
presentazione di Sr. M. Carolina Saquilabon, Sr. M. Anna Diana che tratta il tema:
“La fede di Padre Annibale e il bacio al povero”, Sr. M. Antonia Sgrò: “La carità di P.
Annibale e l’incontro con Zancone” e Madre M. Diodata Guerrera: “L’Eucaristia che
conduce il Padre a scoprire il Rogate”. Insieme ad altre Suore provenienti dalle case
vicine di Faro Superiore, Fiumara Guardia, Giardini, Taormina, San Pier Niceto e
Torregrotta, si trascorre un bel pomeriggio godendo la gioia di appartenere all’Istituto
delle Figlie del Divino Zelo, fondato dal Padre Annibale M. Di Francia, ringraziando
il Signore per tale dono.

20-24 giugno

Visita della Madre Delegata ad alcune Comunità
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì e Sr. M. Michelia Rado si recano a Firenze
e presso le due comunità di Montepulciano e incontra le Consorelle.

28-30 giugno

Triduo in preparazione al Primo luglio
Iniziamo un triduo di adorazione, lode e ringraziamento in preparazione al primo
luglio, giorno in cui si conclude l’Anno Eucaristico per il 125mo di presenza di Gesù
Sacramentato nelle comunità fondate da Sant’Annibale Maria. Per l’occasione, ci
rechiamo a Messina e nella Basilica Santuario di Sant’Antonio partecipiamo alle tre
serate di preghiera e di adorazione e alla veglia.

1°Luglio

Solenne memoriale
Giornata di adorazione e di ringraziamento a chiusura dell’Anno Eucaristico nel
125mo della festa del primo luglio. Partecipiamo a Messina presso la Basilica
Santuario di Sant’Antonio alla solenne celebrazione Eucaristica delle ore 11,00
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trasmessa dalla TV Rai Uno. Presiede il Padre Generale dei Rogazionisti, P. Angelo
A. Mezzari, concelebranti tanti altri sacerdoti Rogazionisti, sono presenti diverse
Figlie del Divino Zelo venute dalle case vicine. Alle ore 13,30 viene esposto, in modo
solenne, Gesù Sacramentato nella Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo e
rimaniamo in adorazione silenziosa fino alle ore 18,30 quando insieme a gruppi di
fedeli presenti, a diversi Rogazionisti e a tante Figlie del Divino Zelo, ha luogo l’ora
di adorazione della Famiglia del Rogate. Conclusa la preghiera, ci ritroviamo nella
sala della comunità per la cena e viviamo anche questo momento con tanta gioia e
partecipazione da parte di tutti.

21 giugno

BARI
Logo dipinto a colori sulla porta d'ingresso della cappella
Il maestro d'arte Vito Colavitti colora la formella in argilla posta all'interno della porta
d'ingresso della cappella, raffigurante, in un campo di grano, il Vangelo con la scritta
Rogate, due mani imploranti, l'anima protesa a Dio Padre. L'impresa edile Ruggieri ha
pagato il pittore. Ringraziamo per il dono che contribuisce ad impreziosire il luogo
sacro.

25 giugno

Cappella rinnovata
Ultimata la tinteggiatura della cappella dell'Istituto, si incassa, al centro dell'abside il
nuovo, grande e prezioso tabernacolo con duplice porticina per l'esposizione, ornato di
spighe e uva a rilievo e con raggiera dorata e rossa, in sintonia con il rosone esistente,
raffigurante il cuore delle Figlie del Divino Zelo. Inoltre, sono acquistati nuovi vasi
sacri con gli stessi motivi ornamentali e fissati sul marmo di sfondo il crocifisso e il
portalampade. Corona il tutto il sovrastante pannello recante la scritta Rogate, ornato
con tenue spighe.

30 giugno

Festeggiamenti
In occasione del 125° anniversario di fondazione dell'Istituto e del 60° anno di
presenza delle Figlie del Divino Zelo a Bari, Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo
di Bari-Bitonto presiede una solenne concelebrazione di ringraziamento. Con lui
celebrano il Vicario episcopale per i religiosi, Padre Leonardo Di Pinto, il Parroco don
Dorino, il cappellano, Mons. Antonio Parisi e il rogazionista Padre Antonio Pierri.
Animano la liturgia i giovani del complesso La nuova scoperta.
Partecipano le Suore, gli allievi della Comunità educativa e del Centro diurno con i
loro educatori e parenti, la comunità di Mamma Rosina, alcuni tecnici e maestranze,
i volontari, gli amici.
All'inizio della celebrazione il Vescovo benedice il nuovo Tabernacolo, che per
dimensione e splendore cattura lo sguardo, mentre il pannello sovrastante concentra
l'attenzione sul comando di Gesù: Rogate.
Dopo la concelebrazione, nel salone, il Vescovo si intrattiene con gli adulti e
sottolinea le parole chiave del carisma di sant'Annibale Rogate e Carità e i doveri dei
genitori fede e buona testimonianza. Subito dopo i ragazzi eseguono due danze sul
tema carità e solidarietà con i poveri. A conclusione un gustoso gelato e tanti auguri.

07 luglio

Recital: “Il dono di una vita”
Dopo un laborioso lavoro di coordinamento, si realizza un recital dal titolo “Il dono di
una vita”, con la partecipazione del regista Dario Diana, di qualche attore di
professione, degli educatori, alcuni giovani della Parrocchia San Pasquale, tirocinanti,
volontari e tutti i ragazzi della Comunità educativa e del Centro diurno. Sono
spettatori i loro genitori e amici.
Il messaggio sulla vita di P. Annibale, di Madre Nazarena, sul carisma di fondazione e
sui 60 anni di presenza delle FDZ a Bari passa attraverso le parole, i canti, le
immagini e le danze.
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CAMPOBASSO
23 giugno

Pellegrinaggio USMI
L’ultimo Ritiro Spirituale USMI dell’anno è stato organizzato al Santuario della
Madonna dei Miracoli a Casalbordino (CH). Abbiamo partecipato con le altre
religiose della Diocesi, accompagnate dall’Arcivescovo Mons. GianCarlo M.
Bregantini.

24 giugno

Tanti auguri!
Aldo, uno dei nostri benefattori, si sposa con Pasqualina. Partecipiamo alla
celebrazione Eucaristica che si svolge al Santuario di S. Maria di Canneto e poi, la
sera, bambini e ragazze sono tutti invitati al ristorante per la cena. Grazie, Aldo!

1 luglio

Festa del 1° luglio
La comunità si riunisce per adorare e ringraziare il Signore per i 125 anni di fedeltà e
amore con cui ha guidato l’Istituto. Partecipano all’adorazione comunitaria, a sera,
anche alcuni laici che frequentano la nostra Cappella.

5 luglio

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione per tutto il giorno: si alternano le consorelle e alcuni
laici. Concludiamo con l’Adorazione comunitaria dalle 18,30 alle 19,30.

16 giugno

Serata di Fraternità
Accogliamo con gioia i confratelli Rogazionisti e i nostri ragazzi e ringraziamo il
Signore per questo tempo di fraternità trascorso insieme.

25 giugno

GrEst Parrocchiale
Quest’anno, per la prima volta, i nostri ragazzi hanno partecipato alle attività estive
organizzate dal gruppo giovani della Parrocchia.
E’ stata una bellissima esperienza per i nostri ospiti inserirsi in un gruppo così
numeroso ( erano circa 330 ragazzi).

27-28 -29 giugno

Aspettando il 1° Luglio: Triduo e Veglia
Il giorno 27 giugno ha inizio il Triduo di adorazione e l’attesa della festa per la venuta
di Gesù Sacramentato che culmina con la Veglia di preghiera del 30 giugno dalle ore
21.00 alle ore 22.00.
Le Suore, i ragazzi della Comunità e i giovani della Parrocchia tutti in preghiera per
ringraziare il Signore nella ricorrenza del 125° anno della venuta di Gesù in
Sacramento in mezzo a noi.

1° luglio

Festa del 1° Luglio
Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Parroco, Don Carmine, che per
la prima volta celebra nella nostra Cappella.
Segue l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 11,00 per riprenderla dalle ore 17,00 alle
ore 20,00.

2 luglio

Inizio Colonia Estiva
Presso il Lido dell’Aereonautica Militare di Licola i nostri ragazzi accompagnati dagli
Operatori si divertono in spiaggia con giochi, tuffi e tante risate, per tutto il mese di
luglio.

13 giugno

Solennità di Sant’Antonio
Per fare conoscere Sant’Antonio e come è nata la devozione a questo santo dei
miracoli, la comunità riunisce i poveri, fa un pò di catechismo e spiega come è entrato
nelle opere di Sant’Annibale la devozione a S. Antonio. Oggi, abbiamo offerto loro i
fagioli al posto del pane e insieme hanno ringraziato S. Annibale per i fagioli ricevuti

CASAVATORE

GATARE
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nel giorno di S. Antonio.
25 giugno

Animazione Vocazionale
Suor Marie Therese con Suor M. Luisa accompagnate dal Parroco di Gatare, Padre
Gervasio, si recano in Uganda per la tre giorni di Animazione Vocazionale.
Incontrano i giovani in sette Scuole secondarie e parlano della vita come vocazione.
Rientrano in Rwanda, contenti per questo seme del Rogate seminato nel cuore dei
giovani in questa porzione di mondo.

1 luglio

Primo Luglio
Di buon mattino, la comunità di Gatare scende a Butare dove si riunisce con la
Famiglia del Rogate presente in Rwanda. E’ un momento per ringraziare il Buon Dio
della sua presenza per i 125 anni di presenza in mezzo a noi. Ci si augura di
intensificare questi incontri di fraternità e condivisione del Carisma. La giornata si
trascorre fra S. Messa, Adorazione e Agape fraterna.

8 luglio

Accogliamo la Madre Generale
Abbiamo la gioia di accogliere la Reverendissima Madre Generale, Madre M.
Teolinda Salemi, nella nostra Comunità, sono giorni di grazia per tutte noi, cogliamo
l'occasione per godere la Sua presenza e in Lei ci sentiamo unite e in comunione con
tutto le Consorelle sparse nel mondo. Ringraziamo la Madre per questa visita fraterna
e l'accompagniamo sempre con le nostre preghiere e il nostro affetto.

25 giugno

Diffusione del Rogate
Fare conoscere il Rogate è stato uno dei desideri del padre Fondatore, P. Annibale
Maria Di Francia. Dal 25 al 28 giugno Sr. Marie Thérèse Uwamwiza e Sr. Marie
Louise Ayinkamiye si sono recate in Uganda per questo scopo e per presentare il
nostro Istituto, il Carisma e la nostra Spiritualità. Molti giovani hanno partecipato con
vivo interesse a quest’ incontri. Preghiamo perché siano generosi nel rispondere al
Signore là dove li chiama a vivere la loro vocazione.

26 giugno

Gli Studenti del KIE ringraziano
Abbiamo ricevuto la visita di una rappresentanza degli studenti del KIE. Essi sono
venuti a ringraziarci per il dono ricevuto: casule, campanello, ampolline, in maniera
particolare hanno ringraziato a Sr. M. Giampaola che ha avuto l’idea di chiedere, ad
alcune nostre Comunità dell’Italia, paramenti usati in favore delle nostre Parrocchie
bisognose. In questa Università, dove la nostra consorella Sr. Marie Goretti studia ed
è consigliera del nuovo comitato, gli studenti cattolici sono più di 2.500. Essi sono
rimasti molto contenti del regalo ricevuto perché potranno celebrare con più decoro
l’Eucarestia domenicale.

01 luglio

Chiusura dell’Anno Eucaristico
Per la chiusura dell’Anno Eucaristico tutta la Famiglia del Rogate: PP. Rogazionisti,
Figlie del Divino Zelo, Missionarie Rogazioniste e Laici rogazionisti, si è riunita nella
nostra Comunità di Kabutare, tutti insieme, come figli dello stesso Padre Fondatore,
S. Annibale Di Francia, per ringraziare il Signore Gesù presente nell’Eucarestia e che
125 anni fa « si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi ». Alle ore 9,30
abbiamo iniziato con la celebrazione Eucaristica e abbiamo continuato la nostra
preghiera sostando davanti al SS.mo Sacramento solennemente esposto in adorazione
personale e comunitaria. Prima del rientro nelle proprie Comunità abbiamo consumato
il pranzo in un clima di gioia e di fraternità.

06 luglio

Visita della Madre Generale
É con grandissima gioia che accogliamo la Rev.ma Madre Generale, Madre M.
Teolinda Salemi. E’ la prima volta che dopo la Sua elezione viene a visitarci ed
ognuna di noi l’attendeva con il desiderio di poter trascorrere con Lei qualche giorno.
La Comunità tutta al Suo arrivo ha manifestato i suoi sentimenti di affetto con il
suono dei tamburi, il canto e le danze augurandoLe il Benvenuta tra noi e una buona

KABUTARE
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permanenza nel Paese delle Mille Colline.
07 luglio

giugno-luglio

50° di Vita Religiosa di Sr M. Giampaola Romano
Giorno di lode e di ringraziamento al Signore per il 50.mo di Consacrazione religiosa
di Sr. M. Giampaola Romano. La Madre Generale, Madre M.Teolina Salemi e le tre
Comunità delle Figlie del Divino Zelo presenti in Rwanda, hanno iniziato la giornata
con la Celebrazione dell’Eucarestia, presieduta dal nostro confratello P. Eros Borile.
Nelle ore pomeridiane c’è stato un ricevimento speciale avendo come invitati coloro
che forse nella loro vita non hanno mai ricevuto un invito perché poveri e “privati
dell’abito per la festa”, privati della possibilità di ricambiare l’invito e di poter offrire
un regalo... Hanno partecipato 150 poveri. Abbiamo servito e consumato insieme a
loro un pranzo di gala e consegnato anche la bomboniera ad ognuno: un sapone, una
tee-schirt, un sacchetto di pane e 1000 Frw. Ringraziamo e lodiamo ancora il Signore
per la Sua Provvidenza arrivata tramite i Suoi figli e per l’opportunità di aver fatto
vivere a questi nostri fratelli una giornata indimenticabile.

MONZA
Struttura per anziani
Dal mese di febbraio, a quattro passi dalla nostra casa, si è aperta “Villa reale, anni
azzurri”, una struttura per anziani. Sono ospiti un centinaio di anziani.
A noi è stata chiesta l’animazione della preghiera del S. Rosario e alla nostra risposta
affermativa, ogni sabato Sr. M. Pia Celestina e Sr. M. Laxmi incontrano il gruppo e
pregano il Rosario con gli anziani intercalando qualche canto. Partecipano circa 50
persone anziane. E’ un’esperienza molto bella e arricchente e loro sono molto
contenti.

TAORMINA
13 giugno

16 giugno

28 –-30 giugno

29 giugno

Solennità di S. Antonio
Tutta la giornata si snoda con celebrazioni Eucaristiche e visita dei devoti al Santo.
Dopo ogni S. Messa si distribuiscono i panini benedetti. Nel pomeriggio dopo la
concelebrazione Eucaristica presieduta dal predicatore Don Raimondo, il Parroco P.
Salvatore Sinitò, si va in Processione per le Vie della città. Il Simulacro del Santo
viene trainato da vari fedeli. Per l’animazione delle Preghiere e del canto si offre il
giovane Paolo che per questo ha un carisma tutto particolare.
Genitori sul palco
In mattinata nel nostro Teatro i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia si
esibiscono da attori simpatici nello sceneggiare la favola di “Cenerentola”, tra la
gioia e lo stupore dei propri figli.
Triduo in preparazione al I° luglio
Oggi iniziamo il triduo in preparazione al I luglio ed a chiusura dell’Anno Eucaristico
celebrato con i confratelli Rogazionisti e con tutta la Famiglia del Rogate. Seguiamo
lo schema inviato da Roma con l’esposizione del SS.mo Sacramento.
Festa di S. Pietro e Paolo
Dopo il triduo e il Vespro alcune consorelle della Comunità partecipano alla
Processione dei simulacri di S. Pietro e S. Paolo. E’ una festa che si celebra ogni 4
anni e doveva festeggiarsi il prossimo anno, ma il Parroco con il consenso del
Consiglio Pastorale ha stabilito di anticiparla di un anno in occasione del 125°
anniversario di fondazione del nostro Istituto e per i 110 anni della nostra presenza qui
a Taormina. Nella Chiesa di S. Pietro si celebra l’Eucaristia e poi processionalmente
si porta il simulacro fino alla Chiesa di S. Pancrazio. Da questa Chiesa esce il
simulacro di S. Pancrazio, e dopo un omaggio floreale da parte del Sindaco, entrambi
i simulacri vengono portati processionalmente in Cattedrale dove inizierà la Novena
per la solennità del Santo, protettore della città insieme a S. Pietro.
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30 giugno

Fine anno Scolastico
In mattinata i bambini della Scuola dell’Infanzia concludono il loro anno Scolastico
con balli tradizionali e moderni. Si salutano i bambini che lasciano la Scuola
dell’Infanzia per iniziare la Primaria e si dona loro il primo “diploma” della loro
avventura scolastica. Dopo lo spettacolo tutti nel cortile a gustare un buon gelato.

1 luglio

Giornata Eucaristica e chiusura dell’anno Eucaristico
Si solennizza la Liturgia sin dal mattino. Alle ore 11,00 si segue la celebrazione
Eucaristica trasmessa dalla RAI 1 in TV, dopo, come in quel lontano I° luglio 1886,
non si cucina, ma si consuma un panino. Subito dopo si espone il SS.mo, ci si alterna
nell’adorazione e si conclude con l’Adorazione comunitaria e con il Vespro.
Tre sorelle della Comunità, partecipano alle funzioni che si svolgono a Messina, in
mattinata alla celebrazione Eucaristica nella Basilica di S. Antonio e della Rogazione
Evangelica e nel pomeriggio all’Adorazione nella Chiesa dello Spirito Santo.

9 luglio

Festa di San Pancrazio
Festa di S. Pancrazio protettore di Taormina e anniversario del bombardamento della
città nel 1943. In mattinata Madre M. Andreana e Sr Margherita partecipano prima al
Cimitero e poi in Piazza S. Antonio Abate alla Commemorazione e alla Preghiera per
le vittime del bombardamento. Sono presenti il Parroco, le varie forze dell’ordine, il
Sindaco ed il Consiglio Comunale. In entrambi i luoghi è stata depositata, da parte del
Sindaco, una corona di alloro.
Nel pomeriggio Madre M. Andreana, Sr. M. Margherita, Sr. M. Antonia, Sr. M.
Giulia, partecipano all’accoglienza di S. E. Card. Paolo Romeo, presso porta Catania
insieme al Parroco, alle Autorità civili, militari, religiose e alla cittadinanza. Segue un
piccolo corteo fino alla Cattedrale dove viene concelebrata l’Eucaristia presieduta dal
Cardinale e da vari sacerdoti tra cui P. Mario Magro Rogazionista.
Segue poi la Processione per la città e alla fine si accompagnano i simulacri nelle loro
rispettive Chiese.

28 - 30 giugno

1° luglio

TRANI
Triduo e Veglia in preparazione al 1° Luglio
Iniziamo il solenne Triduo in preparazione al 1° Luglio con cui si conclude l'Anno
Eucaristico per il 125° della presenza stabile di Gesù Sacramentato nell'Opera di
Padre Annibale Maria. Nel pomeriggio, viene uno dei Padri Rogazionisti della
Comunità di Trani per presiedere l'adorazione e fare una piccola omelia per aiutarci a
riflettere e a pregare meglio.
E' un momento di intimità con Gesù e di grande spiritualità eucaristica secondo gli
insegnamenti del nostro Santo Fondatore, P. Annibale Maria. Vi partecipano varie
persone che frequentano il nostro Santuario. Il giorno 30 verso le ore 22,00 la
Comunità fa la Veglia di preghiera come preparazione immediata alla grande festa del
1° Luglio, vi partecipano anche le ragazze della Comunità Educativa. Si segue lo
schema ricevuto da Roma e si prega con grande fede alla presenza di Gesù
Sacramentato.
Festa di Gesù Sacramentato
Dopo una celebrazione Eucaristica molto solenne, verso le ore 11,00 la comunità si
riunisce nella sala per seguire la trasmissione della S. Messa, in diretta su RAI 1, dalla
Basilica Santuario Sant’Antonio in Messina e alle ore 12,00 si va in Chiesa per
l'esposizione di Gesù Sacramentato e per l'Adorazione Comunitaria seguendo lo
schema inviatoci da Roma. L'adorazione continua per tutto il pomeriggio alternandoci
a piccoli gruppi. Tutta la giornata si vive nella preghiera di lode e ringraziamento a
Gesù sia a livello individuale che comunitario. Il segno delle "Cinque Candele
Colorate" attorno al Logo delle FDZ e del 125° del 1° Luglio, rendono viva la realtà
della nostra presenza in tutto il mondo ed è un motivo in più per sentirci in comunione
con tutte le Consorelle sparse nei cinque Continenti. Ringraziamo Dio datore di ogni
bene per averci donato Gesù rimasto presente e palpitante con noi nel Santissimo
Sacramento dell'Eucaristia; ringraziamo il Padre Fondatore per averci donato la
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grande festa Eucaristica del 1° Luglio che ci lega sempre più a Cristo e ai fratelli:
"Dio e il Prossimo"!
2 luglio

Colonia Marina
Oggi, per tutti i nostri Bambini e le ragazze ospiti nella nostra struttura, inizia la
vacanza marina presso il "Lido Matinelle" di Trani. Sono tutti felici e contenti di poter
passare la mezza giornata sulla spiaggia coinvolgendosi in varie attività, giochi,
divertimenti sotto la guida degli educatori.

16 luglio

Festa della Madonna del Carmelo
Oggi celebriamo la memoria speciale della SS.ma Vergine del Carmelo sia in casa che
partecipando alla grande festa che si fa nella Chiesa a Lei dedicata. La Confraternita
della Madonna del Carmelo ci invita a partecipare e ad animare la celebrazione delle
ore 9,30 e così il "Coro S. Antonio" anima i canti, gli Associati di S. Antonio offrono
il loro servizio liturgico, il confratello, P. Fabrizio della comunità dei Rogazionisti di
Trani presiede la celebrazione e le Suore coordinano e fanno da lettrici. E' motivo di
comunione con tutta l'Assemblea presente in Chiesa e anche con la comunità dei Padri
Barnabiti che hanno la Rettoria della Chiesa della Madonna del Carmine.
Ringraziamo S. Annibale Maria per averci lasciato una grande devozione verso la
Madonna anche sotto il titolo di Vergine del Monte Carmelo!

ZONA
INDIANA

DHUPGURI

12 giugno

Madre M. Merlin John Superiora a Dhuguri
Madre M. Joanna Alappat, Sr. M. Agnes, Sr. M. Gincy, accompagnano a Madre M.
Merlin e Sr. M. Elisabeth da Cochin alla comunità di Dhupguri. A Madre M. Merlin,
nuova Superiora della comunità di Dhupguri e a Sr. M. Elisabeth accogliamo e
salutiamo con affetto.

19 giugno

Saluto riconoscente per Madre M. Joanna
Madre M. Joanna, Madre M. Merlin, Sr. M. Elisabeth si recano a visitare Padre
Arthur, il nostro confessore e salutano anche le Suore della Santa Croce. In serata si è
realizzato il programma di saluto per ringraziare Madre M. Joanna per gli anni
trascorsi insieme e per il competente apostolato svolto nella comunità e nella Scuola
di Duphguri. I bambini hanno danzato e sono stati tutti bravissimi. I Padri e le Suore
al termine dello spettacolo hanno regalato piccoli doni ad ogni bambino.

20 giugno

Partenza di Madre M. Joanna
Alle ore 15,30 Madre M. Joanna parte per il Kerala, dove è stata trasferita e nominata
Superiora della comunità di Cochin. Madre M. Merlin, Sr. M. Gincy, Sr. M. Agnes e
Sr. M. Elisabeth l’accompagnano alla stazione. Madre M. Joanna saluta Madre M.
Merlin John e Sr M. Elisabeth che insegnerà nella Scuola “Mount Carmel School” e
augura di cuore un buon apostolato e la diffusione del Rogate nel Bengala West.

ZONA NORD
AMERICANA

GUADALAJARA

22-25 giugno

Pellegrinaggio al Santuario di Guadalupe
Sr. Angelie e Sr. Bernaden si recano in pellegrinaggio alla Basilica della Madonna di
Guadalupe, in Mexico, organizzato da P. Francisco Lopez, rcj. Parte a mezzanotte con
l’autobus il gruppo formato da 44 persone. Il signor Juan guida e anima la prima parte
del viaggio con preghiere, canti e alcune notizie storiche sull’apparizione della
Vergine a San Juan Diego. Arrivati a Mexico City, dopo la colazione, si prosegue
subito verso la Basilica dove si partecipa alla celebrazione Eucaristia. Si visitano i
luoghi delle apparizioni. L’intensa esperienza vissuta in questi due giorni ci sfida a
maturare nella fede e a crescere nella devozione Mariana per sperimentare la
protezione della Mamma celeste che cammina con noi e ci conduce per mano a Gesù.

25-30 giugno

Adorazione a Gesù Sacramentato
Per tutta la settimana, la nostra Parrocchia ha organizzato un’Ora santa per la buona
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riuscita delle elezioni in Mexico. A noi, Figlie del Divino Zelo, parte integrante della
Parrocchia, ci hanno assegnato l’Ora santa dalle 15,00 alle 16,00.
1 luglio

Primo Luglio
Mentre qui in Mexico si svolgono le elezioni, nella nostra comunità con grande amore
a Gesù Sacramento e nello spirito Rogazionista, celebriamo questa festa eucaristica
con particolare solennità, iniziando la giornata con le lodi per continuare con
l’adorazione a Gesù Sacramentato durante la giornata. Per l’occasione abbiamo
invitato il gruppo di Preghiera per le Vocazioni a celebrare questa festa insieme alla
Comunità.
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Nella Casa del Padre

Suor M. Eletta Lomio, fdz
Suor Gemma Morello, fdz
Salvarore Angotti, fratello di Suor M. Alfonsa
Cesare Sardelli, fratello di Suor M. Teresa
Donato Ippolito, fratello di Suor M. Anna Luisa.
Vinu Padappayil, nipote di Suor M. Joanna Alappat
Stefano Caporile, nipote di Suor M. Beatrice Campanile
Giosuè Zorzi, nipote di Suor M. Nives
Anna Borsci, nonna di Suor M. Annalisa Decataldo
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Zona indiana
Cochin, 8 settembre 2012

Mary Rose Alumparambil George
Mary Teenu Pathappilly Jacob

Delegazione “Nostra Signora della Guardia”
Kabutare, 8 settembre 2012

Valentine Kayisire
Carthine Mukamusoni

Zona coreana
Roma, Casa generalizia, 8 settembre 2012

Suor M. Cecilia Lee
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